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Introduzione

L’amicizia è un dono dato da Dio agli uomini perché ne facciano buon uso. La ge-

nesi di questo libro è soprattutto la storia di belle amicizie vissute e spese nel segno 

di una fruttuosa e appassionata collaborazione. Se l’albero si riconosce dai suoi frutti, 

secondo la Parola di Gesù, questi intensi rapporti dovevano pur sfociare in un lavoro 

altrettanto vitale (cf. Lc 6,43-45).

Anni orsono, quando iniziai a pensare a una pubblicazione dedicata alle pro-

blematiche – pratiche e teoriche – dell’iconografia contemporanea (almeno come 

l’abbiamo conosciuta e sperimentata noi cattolici negli ultimi trent’anni), proposi 

un primo indice al maestro Giovanni Raffa con l’intenzione di scrivere un libro a 

quattro mani.1 Una serie di motivi pratici ci spinse a dividere lo stesso indice in due 

parti al fine di creare una prima pubblicazione divulgativa cui avrebbe fatto seguito 

un secondo testo, pensato per addetti ai lavori.

Scorporando così quel primigenio abbozzo di indice uscì dal primo stralcio la 

nota pubblicazione Il segno di Giona, prossimo alla terza edizione e che si è rivelato 

un sorprendente successo editoriale, considerata l’area di nicchia in cui si colloca. 

Ora, con la collaborazione dello stesso Giovanni Raffa, vede finalmente la luce un 

secondo testo che si pone come naturale continuazione del Segno di Giona. Diviso 

in tre parti propone percorsi avanzati relativi alla teologia, all’interpretazione e alla 

pratica dell’iconografia.

Lo schema tripartito mi sembra particolarmente azzeccato, per entrare in questa 

materia, perché cerca di incontrare gli amanti dell’icona che non sempre hanno ma-

trici di interesse comune, siano essi cultori, pittori o semplici amatori.

Non escludo che in futuro lo schema possa ulteriormente ampliarsi nella dire-

zione di monografie tematiche, come potrebbe essere uno studio della Trinità ad 

esempio, oppure come ulteriore percorso di approfondimento delle problematiche 

che attraversano l’iconografia contemporanea. Argomentiamo con una sorta di timo-

re e tremore attorno ad una scienza ancora giovane, per certi versi allo stadio quasi 

1 Il dialogo fra don Gianluca Busi e Giovanni Raffa sulle problematiche legate all’iconografia in Italia oggi è pubblicato in Visi-
ble/Invisible, contemporary iconopainting in Italy, Kolomenskaija Versta, San Pietroburgo 2012, 7-15.
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embrionale che conoscerà, ne siamo consapevoli, uno sviluppo ulteriore in termini 

di ricerca, acquisendo nel tempo una fisionomia ben più definita.

La prima parte (Status Quaestionis) a cura di don Gianluca Busi riflette sulla si-

tuazione attuale dell’iconografia canonica, mettendone a fuoco le problematiche 

salienti. In particolare si occupa di descrivere l’iconografia partendo dallo scenario 

mondiale per concentrarsi poi sulla situazione italiana. L’importante intervento di 

Benedetto XVI in un suo testo ora pubblicato nell’Opera Omnia costituisce il capito-

lo centrale di questa parte, che si apre poi a una riflessione sul tema spinoso e mai 

risolto dalla copia conforme. Le nuove acquisizioni portano nuove luci al tema relativo 

alla collocazione delle icone nei luoghi di culto di rito latino, ampliando gli orizzonti 

già presentati nel Segno di Giona, indicando nuove piste di ricerca, nel desiderio di 

chiarire ulteriormente quale sia il posto da accordare alle icone nella Chiesa cattolica 

oggi.

La seconda parte (Interpretazione) a cura di don Gianluca Busi prende spunto dal 

precedente commento a tredici icone del Segno di Giona; propone un percorso avan-

zato in chiave ecumenica a partire dagli articoli del Credo e commentati a partire da 

immagini – oltremodo famose – tratte alternativamente dalle tradizioni d’oriente 

e d’occidente. Questa esigenza nasce da un dato concreto: le pubblicazioni che si 

occupano di arte sacra, infatti, sono praticamente divise in compartimenti e si occu-

pano in genere delle due tradizioni senza mai tentare un raffronto e tantomeno una 

sintesi. Il progetto, indubbiamente ambizioso, presentato in questa parte è di leggere 

in sinossi un’opera di tradizione orientale con un’omologa di tradizione occidentale. 

Lo spirito di questa operazione riceve l’ispirazione dall’enciclica Orientale Lumen di 

papa Giovanni Paolo II, e della famosa espressione da lui stesso coniata del cosiddet-

to Respirare a due polmoni da ricercarsi per l’ecumenismo.2 Mi avvalgo, nello stesso 

contesto e per quanto riguarda la parte occidentale, dell’opera miliare di monsignor 

Timothy Verdon, che ha aperto piste di ricerca inedite e che ben si prestano per per-

seguire questo obiettivo.3

2 Relativamente a questa espressione, diventata uno slogan, è illuminante il recente intervento del cardinale Leonardo Sandri 
a Murcia, in Spagna, dal titolo: Giovanni Paolo II e le Chiese orientali, tenuto al Congreso Mundial Universitario Juan Pablo 
II Magno dell’Universidad Catolica San Antonio in: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/interventi/
rc_con_corient_doc_20100414_sandrii_GPII_chiese_orientali_it.html.
3 Per consultare la bibliografia di questo autore ed il suo profilo: http://www.timothyverdon.com/files/biografia/Timothy%20Ver-
don%20bio%202011%20sito-20110915-090546.pdf.
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La terza parte (Manuale avanzato) a cura di Giovanni Raffa propone percorsi 

avanzati per l’esecuzione pratica delle icone. Si occuperà anzitutto dell’esecuzione 

dei volti (secondo la celebre frase: l’icona è questione di volti). Il modello preso a pre-

stito si riferisce al Cristo di Emanuel Panselinos (scuola del Monte Athos: attivo 

fra il 1360 e il 1370). Abbiamo chiesto per la terza parte una collaborazione al mae-

stro Antonio De Benedictis di Brindisi che prenderà in esame nel secondo capitolo 

l’esecuzione delle parti anatomiche che sono generalmente di particolare difficoltà 

esecutiva, quali le mani e i piedi. Il manuale è corredato da 41 filmati su 
supporto dvd allegato – uno per capitolo – girati dal reporter e regista 
Maurizio Grandi; proverbialmente brevi ed efficaci, sapranno tradurre su 
un tablet o un portatile lezioni on demand per gli studenti che hanno già 
conseguito un livello avanzato.

In appendice la bibliografia raccoglie il paziente lavoro protrattosi con acribia per 

un trentennio da parte di Pietro Galassi, già bibliotecario all’Università cattolica di 

Milano. Elenca oltre un migliaio di testi ed articoli scientifici pubblicati durante que-

sto lasso di tempo. Di fatto a tutt’oggi è la catalogazione più esauriente e completa 

specificamente dedicata all’iconografia, antica e contemporanea esistente in Italia. 

Risulterà utile, se non indispensabile per chiunque voglia addentrarsi con maggiore 

competenza e conoscenza diretta delle problematiche in quel vasto campo che è ap-

punto lo studio dell’iconografia canonica contemporanea.





Prima parte
Status Quaestionis
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L’icona nel mondo contemporaneo

La riscoperta dell’icona nel mondo contemporaneo è un fatto riscontra-
bile ovunque, meno evidente e conosciuta è invece la genesi del rinnovato 
interesse nei confronti di questi manufatti dati per la devozione, il culto e la 
celebrazione liturgica.

Vi è tuttavia una diversità dovuta ai diversi contesti di appartenenza eccle-
siale. Da una parte, ed è quanto è avvenuto nei paesi di tradizione orientale, 
si è assistito ad una valorizzazione all’interno di un tracciato già noto. Senza 
il timore di generalizzare, si può affermare che negli ultimi secoli la stessa 
Chiesa ortodossa abbia in certo qual modo perso il contatto con il suo passato, 
se ci riferiamo al canone con cui venivano dipinte le immagini. Pur nella dif-
ferenza di ogni realtà regionale (la Russia non è la Grecia o la Serbia, com’è 
ovvio) le chiese orientali nel XX secolo hanno dunque in un certo senso ri-
scoperto, a proposito di iconografia, ciò che era stato oscurato a causa della 
diffusione massiccia di icone provenienti dalla pittura cosiddetta accademica.

Dall’altra parte, ed è quanto è avvenuto nella tradizione cattolica, si è veri-
ficato un fenomeno che potrebbe paragonarsi ad una sorta di “innesto” icono-
grafico, grazie alla riscoperta delle più genuine origini avvenuta nel periodo 
post-conciliare, ed una sorta di santa contaminazione in chiave ecumenica 
grazie ai contatti intessuti con le chiese di tradizione orientale.4

In punta di piedi, cerco di entrare all’interno di questo fenomeno della ri-
scoperta dell’icona. Troppo vasta è la materia e così poco trattate le questioni, 
a causa della carenza di pubblicazioni che entrino nello specifico, per poter 
pensare di essere esauriente. Mi propongo di conseguenza di affrontare l’ar-
gomento attraverso quattro brevi saggi che cristallizzino nello stile del flash 

fotografico alcune delle questioni entro cui si dibatte l’iconografia oggi.

Il punto di partenza che scelgo è la vicenda della Chiesa russa durante il 

4 Ricordo soprattutto il contributo fondamentale impresso in questo senso dall’enciclica Orientale Lumen di Giovanni Paolo II, 
pubblicata nel 1995 (cf. G. Busi, Il Segno di Giona, Dehoniana Libri, Bologna 2011, 62-63).
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regno di Pietro il Grande, a tal punto emblematica da riassorbire in sé le vicis-
situdini degli altri paesi di tradizioni orientali. Un testo di Irina Yazykova mi 
guiderà entro i confini di questa vicenda storica, di cui cercherò di delineare 
coordinate fondamentali e spunti di riflessione.

Mi è sembrato indispensabile, in seconda battuta, allargare la ricerca sen-
za uscire dalla Russia, identificando quelle derive poco note (agli occhi di un 
occidentale) che sconfinano purtroppo in un vero e proprio Kitsch iconogra-

fico. Mi avvalgo in questo senso dell’opera di una giovane ricercatrice di San 
Pietroburgo, Anastasya Trapeznikova, che dedica la sua ricerca alle derive 
iconografiche del Kitsch per sfatare tanti luoghi comuni poco opportuni lega-
ti a una presunta monoliticità della riscoperta dell’icona in Russia oggi. Gli 
studi della Trapeznikova dedicati a questa materia comunicheranno spunti 
inediti e di sicuro interesse per inquadrare a tutto tondo la posizione e la pro-
blematica di questa riscoperta dell’iconografia.

Mi concentro poi in terza battuta sulla realtà italiana che, per i motivi già 
suggeriti e pur fra mille fatiche, malintesi ed incomprensioni nella realtà ec-
clesiale di ambito e tradizione latina, all’interno del mondo cattolico sembra 
essere oggi il vero cuore pulsante di questo innesto che si sta realizzando.

In conclusione, come una sorta di sintesi, mi avvalgo di un evento che giu-
dico come uno dei più importanti all’interno del contesto della nostra ricerca. 
Si tratta del convegno internazionale di San Pietroburgo Modern Sacred Art in 

the World del 2011, che ha visto riunirsi i maggiori esponenti dell’iconografia 
nel mondo. Termino poi suggerendo alcune linee guida come note a margine 
per comprendere in profondità le problematiche che avvolgono l’icona nel 
mondo contemporaneo.

L’iconografia in Russia

L’ambito di riferimento unanimemente riconosciuto della riscoperta 
dell’icona nel mondo contemporaneo è indubbiamente la Chiesa russa che, 
attraverso i complessi e dolorosi trascorsi del XX secolo, ha saputo restituire 
alla contemporaneità questi capolavori senza tempo quale vero patrimonio 
dell’umanità.

Un testo in particolare – lo ritengo fra i migliori – ha saputo attirare la mia 
attenzione; credo sia riuscito a comunicarmi quelle chiavi di lettura che sono 
difficilmente in possesso di uno studioso di area occidentale. Si tratta dell’ot-
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timo Io faccio nuova ogni cosa di Irina Yazykova, che prendo come riferimento 
per la mia esposizione.5

La pubblicazione della Yazykova, apparsa nella versione originale alla fine 
degli anni Novanta, si affianca ad altri scritti che sono stati pubblicati nello 
stesso periodo, soprattutto in Russia, con l’intento di documentare la risco-
perta dell’icona nel contemporaneo.6

L’autrice, accreditata autorità in materia, storica dell’arte iconografica e 
docente universitaria nella città di Mosca, riconosce i prodromi che hanno 
permesso questa riscoperta dell’icona a partire dall’epoca che ha preceduto la 
rivoluzione d’ottobre.

In realtà, se si conosce minimamente la storia russa, ci si rende conto in-
fatti che già a partire dai tempi di Pietro il Grande e dal grande scisma Raskol 
da parte dei cosiddetti vecchi credenti, l’icona perse il suo splendore peculiare.

Per lungo tempo la chiesa scismatica ne custodì faticosamente le vestigia 
mentre soltanto durante la cosiddetta rinascenza russa di fine Ottocento l’ico-
na ritornò ad essere un patrimonio fruibile per la maggior parte dei fedeli, 
nei luoghi di culto e nelle abitazioni private, benché fosse privata dal contatto 
reale con la tradizione ecclesiale più genuina. Celata infatti sotto preziose rize 
d’oro e d’argento, annerita dai fumi secolari delle candele e spesso ridipinta 
secondo il gusto mutevole delle epoche, l’icona alle soglie del XX secolo era 
diventata un’illustre sconosciuta, se ci riferiamo allo splendore della sua epo-
ca aurea in Russia fra il XIV e il XVI secolo.

Tra i paradossi della storia russa del periodo, poco noti a un lettore euro-
peo, forse il più rilevante è il contributo che la rivoluzione d’ottobre diede al 
recupero dei capolavori storici e che li restituì alla loro genuina fattura. La 
ricerca filologica portò al restauro delle opere maggiormente note, già ogget-
to di culto, per collocarle nei cosiddetti Musei dell’ateismo. Allo stesso tempo 
l’esodo forzato imposto ad alcuni dei più brillanti pensatori in Europa favo-
rì per paradosso la promozione e lo sviluppo della cultura russa al di fuori 
dell’Unione sovietica. È sufficiente ricordare, ad esempio, la straordinaria 

5 I. YazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, La Casa di Matriona, Bergamo 2002. L’autrice, insigne studiosa di storia dell’arte, è 
docente presso l’Università di Sant’Andrea a Mosca. Ha dedicato e dedica tutt’ora la sua ricerca allo studio dell’icona nel XX 
secolo, ricostruendo la storia e la geografia delle esperienze di recupero dell’antico linguaggio delle immagini sacre.
6 Fra i tanti apparsi cito: N.N. Mukhina, Una nuova realtà. La moderna arte sacra di Jaroslav’, Eurocromlibri Zanotto Editore, 
Villorba (Tv) 2006 e Aa. Vv., Tradizija Verji, Moscovskaija Duchovnajia Akademya, Mosca 2010. In genere si tratta di testi-
testimonianza, che illustrano i cammini di riscoperta di singole scuole e/o istituzioni russe.
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attività della scuola teologico-filosofica di Parigi che ha permesso al mondo 
intero di conoscere da vicino la ricchissima tradizione dell’ortodossia e il suo 
patrimonio iconografico.

Fra coloro che contribuirono a salvaguardare le tradizioni dell’iconografia 
russa nell’emigrazione va ricordato anzitutto Dmitrij Stelleckij (1875-1947) 
che realizzò l’impianto figurativo nella chiesa di S. Sergio presso l’Istituto te-
ologico di Parigi. Altra figura importante è la monaca Ioanna, al secolo Julija 
Rejtilinger (1899-1988), che fu guidata spiritualmente da padre Sergij Bul-
gakov: con lei si afferma il nuovo fenomeno della donna iconografo e il suo 
lavoro si distingue per l’accentuata ricerca creativa che si fonda sull’accurata 
conoscenza dei modelli antichi. Maggiormente noto in occidente è tuttavia 
ilmonaco Grigorij Krug (1908-1969), le cui opere sono considerate come un 
simbolo dell’arte russa confinata in Europa. Nato in una famiglia svedese di 
tradizioni luterane, si recò a Parigi fin dal 1931, ed entrò come monaco nel 
monastero ortodosso di Mesnil-Saint-Denis non lontano da Versailles. Noto 
per l’impronta sperimentale, le sue opere attestano una ricerca di soluzioni 
inattese e a volte esorbitano oltre i limiti del consueto.

Accanto agli iconografi già menzio-
nati troviamo importanti teologi e storici 
dell’arte che di concerto contribuirono 
all’affermarsi della cultura russa in oc-
cidente.7

L’origine della ricerca si deve all’illu-
stre studioso Nikodim Kondakov che da 
emigrato, proseguì lo studio insieme a 
numerosi allievi rifugiati (noti come il 
circolo Kondakov) fondando le importan-
ti scuole di Belgrado e di Praga.8

Questo autore ha dato alla luce inte-
ressantissimi studi nel campo dell’ico-
nografia e della teologia dell’icona.

7 Per ovvi motivi di spazio mi limito a indicare l’importante attività del gruppo Icona sorto a Parigi nel 1925 e di cui fecero parte 
quasi tutte le personalità che cito nel testo. Una breve descrizione dell’attività e delle finalità del gruppo si trova in iazYkoza, 
Io faccio nuova ogni cosa, 59-60.
8 I. Folletti, Da Bisanzio alla Santa Russia. Nikodim Kondakov e la nascita della storia dell’arte in Russia, Viella, Roma 2011.

     G. Krug, Madre di Dio con il bambino

µ
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In un’epoca posteriore, un deciso sviluppo alla ricerca teologica in campo 
iconografico fu data dall’opera di Leonid Uspenskij soprattutto grazie all’im-
portante opera: La teologia dell’icona, uscito negli anni Sessanta e tradotto in 
numerose lingue.9 Nell’elenco non può mancare il noto padre Pavel Evdo-
kimov le cui opere, in particolare Ortodossia e Teologia della bellezza, hanno 
aiutato il lettore occidentale, grazie anche al taglio divulgativo, a conoscere 
meglio la cultura ortodossa e in particolare l’iconografia.10

In Unione sovietica, benché relegata in una sorta di semi-clandestinità la 
vita dell’icona continuò e, a questo proposito, riportando lo sguardo all’in-
terno dei difficili anni che vanno dalla rivoluzione di ottobre alla fine degli 
anni Settanta, va segnalata l’importante attività dei restauratori, che in un 
contesto in cui era pressoché vietata la produzione di icone contribuirono a 
riscoprirne la tradizione più genuina. Dal circolo dei restauratori si stagliano 
figure emblematiche di artisti che continuarono a dipingere icone in regime 
di clandestinità. Una delle figure più note è quella di Marija Nikolaevna So-
kolova (1899-1981) che prese segretamente i voti monastici con il nome di 
Julijana in tarda età. Importante nella sua ricerca personale è stata l’aderenza 
alla copia antica che le ha permesso di approdare a una creatività iconografica 
equilibrata.11

La sua attenzione e il suo rispetto si concentrarono inizialmente sulle ico-
ne di Andrej Rublev e del Maestro Dionisij poiché apprezzava più di ogni 
altra la Scuola di Mosca del cosiddetto periodo aureo del XV secolo. La finezza 
pittorica che caratterizza la sua produzione iconografica è appunto un’eco 
dell’arte di Dionisij. Oltre alle pitture eseguite per la laura della Trinità di S. 
Sergio, a Mosca, dopo il 1946 va ricordata la fondazione di un circolo icono-
grafico che aveva come sede la stessa laura, in cui ella teneva lezioni e mostre, 
e la pubblicazione delle sue opere su riviste ecclesiastiche del periodo. Come 
concluda la Yazykova:

9 Nel 1995 è stato tradotto in italiano da A. Lanfranchi: L. uspenskij, La teologia dell’icona. Iconografia e storia, La Casa di Ma-
triona, Bergamo 1995.
10 P. evdokiMov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, San Paolo, Milano, 2002 e L’ortodossia, EDB, Bologna 2010.
11 Alcune comprensioni della Sokolova mi sembrano particolarmente aderenti al contesto in cui si muove questo capitolo: 
«Copiare le antiche opere è uno dei modi di custodire la tradizione, e non solo perché tali opere possono andare fisicamente 
perdute (come del resto avveniva in quegli anni), ma anche perché copiare le antiche effigi costituisce una straordinaria possi-
bilità di penetrare nel profondo della tradizione e dello stesso processo pittorico. (…) Copiando un’icona, la si conosce nella sua 
interezza e involontariamente si viene a contatto con il mondo che è racchiuso in essa. Gradualmente si comincia a percepire la 
realtà di questo mondo, a riconoscere la verità de sembiante raffiguratovi, poi si coglie la profondità del suo contenuto, si rileva 
con stupore la nettezza delle forme, il significato interiore dei particolari e la reale “santa semplicità” dell’espressione artistica. 
Ma per capire così un’icona occorre tempo, talvolta anche molto tempo». iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 69.
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Marija Nikolaevna attraverso la sua opera instancabile, seppe infondere 
negli iconografi sovietici il gusto per l’iconografia tradizionale. A lei si rivol-
gevano artisti e restauratori da tutto il paese e i semi sparsi dalla Sokolova, ri-
conosciuta unanimemente come un’ottima iconografa oltre che un’autentica 
testimone della fede, produssero una messe abbondante.12

Di lei si può dire, come scrisse una delle sue allieve in una felice sintesi 
che: «Gli iconografi di oggi in Russia sono per la maggior parte allievi della 
monaca Julijana, oppure allievi dei suoi allievi».13

Nell’ultimo quarto del XX secolo in Unione sovietica si verificarono una 
serie di cambiamenti politici e sociali che si rivelarono favorevoli per l’icono-
grafia. In quegli anni ci si dovette misurare con un rinnovato interesse per i 
temi religiosi, fra cui la riscoperta dell’icona fu uno fra più rilevanti. All’inizio 
si trattò di mostre organizzate clandestinamente ma già a partire dal 1988 
(anniversario del millenario per il battesimo della Rus’), le cose cambiaro-
no notevolmente.14 La Iazykova attribuisce la svolta del regime sovietico nei 
confronti della religione alla concessione che portò alla riapertura del leggen-
dario monastero di S. Daniil a Mosca che, fondato nel XIII secolo, è uno dei 
più antichi e prestigiosi della Russia. Il lavoro del restauro iniziato negli anni 
Ottanta, sotto la direzione dell’archimandrita Evloij Smirnov, fu assegnato a 
padre Zinon Teodor. Con lui una numerosa equipe di restauratori e artisti 
completò l’opera, fra questi vanno ricordati: Aleksandr Sokolov, Andrej Alek-
seev, Igor’ Katastkin e l’intagliatore Andrej Fechner.

Attraverso questo restauro si gettarono le basi per la nuova iconografia di 
epoca post-sovietica, che testimonia il primo passo nel recupero dello spirito 
dell’antica tradizione iconografica da parte degli organismi istituzionali, civili 
ed ecclesiastici.

L’iconografia di riferimento adottata dall’allora giovanissimo padre Zinon 
si orientò verso lo stile proprio della Scuola di Mosca nel suo periodo aureo 
(XIV-XVI secolo) in cui le luci morbide, le gamme cromatiche delicate e le 
decorazioni discrete si innervano sulla sicurezza di un disegno perfetto e pre-
ciso dalle forme esatte e incantevoli. Il riproporsi di questo stile conferì alle 

12 iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 80.
13 iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 82.
14 iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 83-84.
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pitture e alle suppellettili del monastero uno stile che sembrò ai più radical-
mente innovativo, mentre paradossalmente non era che una semplice ripresa 
della tradizione più genuina di cui si erano perse le tracce nel tempo. Per la 
maggior parte degli osservatori (a digiuno di una più profonda memoria sto-
rica) infatti, pareva che le icone fossero quelle eseguite nello stile accademico 
ampiamente praticato fin dai tempi della Chiesa sinodale del XVIII secolo.

Altro elemento che negli anni Ottanta e contribuì a gettare le basi per la 
nuova iconografia in Unione sovietica fu la prima mostra di icone, con più di 
cento opere esposte, cui parteciparono alcuni fra quegli iconografi che costi-
tuiscono a tutt’oggi quel nucleo di artisti ancora attivi che ne hanno delineato 
il cammino. In un periodo storico in cui il mestiere di iconografo era conside-
rato perseguibile dalla legge e poteva esprimersi soltanto attraverso l’attività 
del restauro, la mostra fu un evento eccezionale e insperato.15

Il clima di disgelo degli anni Novanta è caratterizzato in Russia da un no-
tevole incremento della produzione iconografica e dal moltiplicarsi delle pub-
blicazioni dedicate all’argomento, come la rivista diretta da Boris Bycevskij, Il 

Tempio, che uscì nel 1991 e che ebbe comunque un solo numero, il primo, a 
causa di sopravvenute difficoltà economiche. In questo periodo la richiesta di 
affreschi e iconostasi monumentali produsse, come si può ben comprendere, 
una domanda superiore all’offerta e accanto a lavori eccellenti se ne possono 
notare altri di dubbia qualità, caratterizzati da un certo dilettantismo causato 
da artisti riconvertiti in iconografi senza possederne la conoscenza della storia 
della tradizione e dei materiali.

Nel suo testo Irina Iazykova mostra una predilezione evidente per padre 
Teodor Zinon e non esita a proporlo come modello emblematico per la rinata 
iconografia russa contemporanea, al punto da dedicare un capitolo specifico 
(il quinto) alla sua opera e, soprattutto, alla genesi del suo percorso artistico. 
Proprio quest’ultimo aspetto mi sembra degno di considerazione: l’esposi-
zione della genesi dello stile di un maestro iconografo potrebbe divenire un 

15 Mi sembra importante citare per esteso alcuni stralci di interventi tenuti alla prolusione della mostra perché aiutano a capire 
quale fu la comprensione di questi artisti nel riproporre una nuova iconografia al termine dell’epoca sovietica. Il padre Anatoly 
Volgin, all’inaugurazione pronunciò queste frasi: «Comprendere l’icona, comprendere il suo linguaggio, comprenderne la 
profonda tradizione e simbologia è il compito principale degli iconografi e di coloro che partecipano al processo iconografico», 
e aggiunge «Noi che ci accingiamo a dipingere icone, non abbiamo insegnanti, non abbiamo maestri, non abbiamo una tradi-
zione forte e continuativa di scuola iconografica. La nostra unità, i nostri contatti operativi e spirituali avranno un’importanza 
immensa nell’evitarci gli errori in cui incorrono quelli che procedono a tentoni, senza maestri. È importante sapersi scambiare 
esperienze, che diventino un’indicazione di strada per tutti» (iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 94).
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modulo paradigmatico di riferimento per coloro che si preparano a diventare 
maestri iconografi.

Padre Zinon nasce a Nikolaev nel 1953, studia all’Istituto d’arte di Odessa 
e qui incontra la pittura iconografica. Pronuncia i voti monastici a ventitré 
anni e si insedia nel monastero delle Grotte di Pskov. L’archimandrita Alipij, 
egli stesso iconografo e allievo di Marija Sokolova, era un grande esperto ed 
estimatore di icone e ne aveva raccolto una collezione. Padre Zinon trova 
dunque un ambiente favorevole per dedicarsi alla sua attività. Il percorso è 
sorprendente e velocissimo: nel 1979 è alla laura di S. Sergio come direttore 
dei lavori; nel 1988 dipinge l’iconostasi dell’antica cattedrale di Pskov; nel 
1994 istituisce la scuola iconografica nel monastero della Trasfigurazione 
sulla Miroza a Pskov. È invitato in altri paesi per eseguire opere d’iconografia: 
in Francia, nel monastero del Nuovo Vaalam in Finlandia, nel monastero del-
la Croce a Chevetogne in Belgio, nella chiesa di S. Nicola a Vienna (Austria). 
Ha inoltre tenuto corsi di iconografia in Italia alla scuola di Seriate.

L’autrice identifica l’opera dell’archimandrita Zinon attraverso cinque tap-
pe che si possono agevolmente puntualizzare.

1. Gli inizi: assimilazione della tradizione

È il periodo delle prime opere che culmina nel prestigioso compito di dire-
zione dei lavori per la riapertura del monastero di S. Daniil a Mosca, fondato 
nel XIII secolo. Come ho già fatto notare, in quel periodo la neonata icono-
grafia russa dipendeva in gran parte da una ripresa formale radicata nella 
tradizione più genuina: una sorta di religioso rispetto per i modelli classici 
con particolare elezione per il modulo formulato dalla Scuola di Mosca del 
periodo aureo. Il rispetto degli stilemi portò Zinon alla pittura di icone che 
erano in pratica delle copie conformi dei modelli antichi.16

2. La scoperta dei modelli dell’epoca pre-mongolica

Proseguendo nella sua ricerca l’archimandrita avvertì che la sua natura 

16 «In quel periodo, in cui i maestri erano pochi, l’autorità di Marija Sokolova era incontrastata, e quanti erano a bottega da lei 
o lavoravano con lei, consapevolmente o inconsapevolmente ne assimilavano lo stile. La maggior parte degli iconografi non 
riusciva nemmeno a immaginare per sé una strada diversa da quella che a prezzo di sforzi eroici aveva tracciato Marija Niko-
laevna. Con il passar del tempo gli allievi di Madre Julijana hanno elaborato uno stile iconografico intermedio, se così si può 
dire, tra la maniera di Rublev e quella di Dionisij, che è tuttora largamente diffuso tra gli iconografi, fin quasi a diventare uno 
stereotipo». iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 108-109.
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creativa non poteva limitarsi agli stereotipi ma che occorreva andare a ritroso 
e riscoprire le origini dell’arte russa prendendo in considerazione le tradi-
zioni più antiche. Acquisì progressivamente dei rimandi all’arte cosiddetta 
pre-mongolica, come negli affreschi del Nuovo Vaalam, in cui l’ocra modella 
i volti dei santi e le lumeggiature scolpiscono la forma. 

In un testo da lui pubblicato padre Zinon elenca le ragioni e la necessità 
di un ritorno alle origini della prima pittura russa per elaborare una nuova 
iconografia:

La creatività al di fuori di una tradizione viva è impensabile, e nel nostro 
paese la tradizione viva dell’arte sacra è stata interrotta… Per questo, oggi dob-
biamo ripercorrere lo stesso cammino che avevano fatto gli iconografi russi 
dopo la conversione della Rus’ al cristianesimo.17

3. Il ritorno a Bisanzio

Ancora non completamente appagato dai frutti della sua ricerca con i mo-
delli del XIII secolo russo, agli inizi degli anni Novanta l’attenzione di padre 
Zinon si orientò sui modelli dell’arte bizantina e, andando ancor più a ritro-
so, a quella paleocristiana.

17 A. zinon, Besedy ikonopisca, Riga 1997, 14 (citato in iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 109).

µ Padre Zinon, Isacco il Siro
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Nell’iconostasi della chiesa di S. Stefano nel monastero di Miroza questo 
riferimento è oltremodo evidente. La figura del Cristo si ispira ai mosaici 
bizantini delle basiliche ravennati mentre il modello della Vergine in trono 
ricorda modelli dei primi secoli. Con una felice sintesi l’autrice afferma ri-
guardo a questo periodo della vita dell’archimandrita che:

La tendenza generale delle ricerche artistiche di Padre Zinon, come ico-
nografo e come teologo, è ravvisabile in una tensione di approfondimento 
all’interno della tradizione della Chiesa, in un moto verso le sue sorgenti, 
verso le falde più antiche, in cui si celavano molte più potenzialità di quante 
siano poi state impiegate nella storia. Egli è profondamente convinto che gli 
artisti oggi non debbano guardare solo all’arte russa antica, ma rifarsi anche, 
nuovamente, all’eredità bizantina, da cui un tempo aveva preso avvio la scuo-
la iconografica russa. Solo percorrendo questa strada si può creare qualcosa 
di proprio, trovare uno stile che esprima adeguatamente la fede nel mondo 
odierno, e non si limiti a riprodurre meccanicamente antichi modelli.18

4. Tensione ecumenica

Nel 1995 padre Zinon venne invitato nel monastero benedettino di Cheve-
togne, nella provincia di Namur in Belgio. Questa comunità belga è celebre 
per avere al suo interno due chiese: alternatamente si officia in una secondo il 
rito bizantino e nell’altra secondo il rito latino. L’assegnazione a padre Zinon 

18 iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 112.

Padre Zinon, Monastero di Miroza, 
Iconostasi

Padre Zinon, Cattedrale di 
San Teodoro, Pietroburgo, Russia

µ

µ
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della chiesa in cui si celebra il rito latino quasi lo costrinse a ripensare il suo 
modo di dipingere alla luce degli stilemi occidentali, con le loro peculiarità 
così come si sono cristallizzate dopo lo Scisma fra le due Chiese.

Egli decise così di realizzare affreschi che si richiamassero alla pittura 
dell’ultimo romanico, in piena conformità con l’antico rito liturgico latino e 
al canto gregoriano che ne accompagna le celebrazioni.

Cinque anni dopo fu richiamato ancora a Chevetogne per proseguire il lavo-
ro incompiuto. Egli dipinse sulla parete orientale del nartece la composizione 
della Gerusalemme celeste con la figura di Cristo e dell’Agnello al centro.

Qui si può notare un ulteriore passaggio creativo, secondo l’opinione 
dell’autrice che vi ravvisa una sorta di doppio richiamo sia al tardo romanico 
che ai moduli bizantini, senza però che uno si imponga sull’altro. Ella non 
esita ad affermare a riguardo che questo affresco: «Si potrebbe definire piut-
tosto un’espressione del linguaggio comune che è comprensibile all’Occiden-
te e all’Oriente, al medioevo e alla nostra epoca».19

19  iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 113.

µ Padre Zinon, Cristo in Gloria, Mona-
stero di Chevetogne, Francia

Ω
Padre Zinon, particolare dell’af-
fresco, Monastero di Chevetogne, 
esecuzione del 2000
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5. Maestro e modello per gli iconografi

Irina Iazykova non nasconde l’entusiasmo per padre Zinon, che non esita 
a definire una figura paradigmatica e di riferimento per l’iconografia contem-
poranea. Molti iconografi delle giovani generazioni, in Russia, provengono 
da percorsi accademici convenzionali mai entrati in contatto con il pensiero 
e la tradizione della Chiesa. L’archimandrita, con lo stile paradossale che lo 
caratterizza, non esita a ricorrere a tinte forti quando afferma che:

Se viene da me un artista laico ed esprime il desiderio di dipingere icone, 
io gli dico che prima occorre uccidere dentro di sé l’artista. Nella Chiesa antica 
se un attore si rivolgeva ad un vescovo chiedendo di diventare cristiano, per 
prima cosa si esigeva che egli lasciasse la sua arte, incompatibile con la sua 
nuova identità.20

Egli intende sottolineare che la pittura di icone non può essere un mezzo 
di espressione di sé, di autocelebrazione, di affermazione della propria perso-
nalità creativa, non può cioè far procedere il suo lavoro da concezioni che non 
siano spirituali e soprattutto ecclesiali. L’icona in fondo è un servizio disinte-
ressato a Dio e alla Chiesa (per questo si parla di un vero e proprio ministero 
ecclesiale), come possiamo leggere attraverso sue parole autografe:

L’icona nasce dall’esperienza viva del Cielo della Liturgia, per questo la 
pittura di icone è sempre stata considerata un servizio, alla stregua della Li-
turgia. Nei confronti degli iconografi si era molto esigenti dal punto di vista 
morale, proprio come nei confronti dei chierici.21

Il pensiero di padre Zinon si può riassumere attraverso questa chiara e 
sintetica citazione della Iazykova:

Il compito principale dell’iconografo contemporaneo, secondo padre Zi-
non, non è tanto artistico, quanto spirituale, e consiste principalmente nel 
ripristinare il legame dell’icona con la liturgia e la dottrina dogmatica della 
Chiesa. Senza questo aspetto è impensabile una rinascita dell’icona.22

20 zinon, Besedy ikonopisca, 13 (citato in iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 117).
21 zinon, Besedy ikonopisca, 6 (citato in iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 121).
22 -  iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 129.
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Dagli anni Novanta in Russia si è assistito a un moltiplicarsi di stili colle-
gati ad insigni maestri, cui in genere fa capo una scuola e una o più equipe 
di iconografi.

A partire da quello che è sempre stato considerato lo stile aureo dell’epoca 
moscovita e ispirato alla direzione faticosamente impressa da madre Julijana, 
gli iconografi, nell’immediato periodo post-sovietico, si trovarono concordi 
nell’accettarlo come punto di riferimento. Inevitabilmente è seguito poi un 
graduale ampliamento delle maniere stilistiche, di cui il primo protagonista 
appare appunto padre Zinon.

Fra gli iconografi russi che rappresentano altrettante linee di tendenza, ad 
esempio, la Iazykova ne cita tre: Adol’f Ovcinnikov, restauratore del Centro 
di restauro Scientifico Grabar’ di Mosca che ha sviluppato la sua ricerca in 
stretto contatto con la tradizione più antica. Padre Andrej Davydov, di Pskov, 
che si è orientato alla pittura dell’era per-mongolica di Pskov e di Novgorod.23 
Aleksej Lukasin, formatosi all’interno dell’accademia teologica di Mosca.24

In conclusione, nel suo ottimo testo Irina Iazykova cita alcuni iconografi 
(operando scelte chiaramente opinabili) che nel faticoso tentativo di concilia-
re il binomio libertà e creatività indicherebbero una via equilibrata, benché 
questo resti e al di fuori di ingenui irenismi il problema principale per l’ico-
nografia contemporanea.

Uno fra gli iconografi di spicco che preferisce è Alexandr Sokolov di Mo-

23 «Davydov, rielabora e modernizza un po’ questo antico stile, così che le sue icone hanno l’aspetto di una libera fantasia sul 
tema del XII secolo, guardato attraverso il prisma del XX secolo, in cui prevalgono inquietudine, dissonanza, spigolosità e 
accostamenti stridenti del colore» (iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 144).
24 «Lukasin preferisce esprimersi attraverso figure esili e allungate, forme spigolose, un certo manierismo e uno stile estrema-
mente espressivo. Il suo stile si avvicina alla cultura romanica e richiama talvolta le opere balcaniche del XIII secolo» (iazYkova, 
Io faccio nuova ogni cosa, 144-145).

µ Padre Andreij Davydov, Icona dei santi 
Tatiana e Andrea, Pskov



28

sca, che lavorò alle dipendenze di padre 
Zinon al monastero di S. Daniil, e che 
ama descrivere attraverso note precise e 
accurate:

Sokolov trova una strada confacente 
alla concezione ortodossa di armonia fra 
anima e spirito: le sue effigi sono libere da 
passioni, ma non prive di sentimenti, di 
una forte emotività che risuona come una 
nota pura. Le figure dei santi nelle opere 
di questo iconografo sono sorprendente-
mente vive, la luce dell’eternità entro cui 
appaiono allo sguardo dei fedeli, non le 

Alexandr Sokolov, Volto di Cristo

µ

allontana indefinitamente dall’uomo medio, ma al contrario contribuisce ad 
avvicinarle e a far sentire che il Regno dei cieli è vicino.25

Dati i limiti di questo capitolo mi limito a osservare che l’ottimo testo Io 

faccio nuova ogni cosa presenta l’iconografia dal punto di vista della ricerca che 
si è sviluppata attorno alla città di Mosca – sicuramente la più importante – 
ma andrebbe almeno affiancata dal percorso degli atelier di San Pietroburgo, 
che rappresenterebbero l’altra voce necessaria per una visione maggiormente 
corale sull’iconografia in Russia oggi.

La deriva rappresentata dalle opere Kitsch

Introdursi nel variegato mondo dell’iconografia contemporanea è difficile 
per chiunque, forse ancora di più per un osservatore di area latina, cui man-
cano generalmente le basi per comprendere a fondo le infinite sfumature del 
dibattito. È comunque doveroso sfatare i luoghi comuni classici, che diventano 
presto slogan e sono utili soltanto ad atrofizzare il proprio punto di vista.

Anche all’interno delle istituzioni russe, apparentemente monolitiche e ben 
salvaguardate da un certo esercizio disciplinare, esiste la difficoltà di contenere 
i fenomeni causati da una creatività eccessiva e dalla perdita di controllo che 

25 iazYkova, Io faccio nuova ogni cosa, 153.
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ne deriva, quali l’uscita del manufatto iconografico da ogni tracciato plausibile.
Mi avvalgo del lavoro portato avanti negli anni di una giovane ricercatrice 

dell’università di San Pietroburgo, Anastasya Trapeznikova, che ha dedicato 
la sua ricerca a un campo generalmente disertato dai più: la produzione di 
icone Kitsch contemporanee.

Pur dando giudizi che appaiono, ai miei occhi, particolarmente duri e frut-
to di una scarsa capacità di vedere gli sfumati, probabilmente legati alla giova-
ne età, credo nell’opportunità della ricerca portata avanti dalla Trapeznikova 
perché aiuta a comprendere la complessità entro cui si dibatte l’iconografia 
contemporanea, in particolare quella russa.

Accanto alla produzione ufficiale regolata dalla Chiesa esistono frange 
cospicue di iconografi che, slegati da ogni percorso e verifica istituzionale, 
dipingono opere talmente lontane dal canone che non è esagerato parlare di 
Kitsch iconografico.

Cosa è propriamente il Kitsch?26 Si tratta di un fenomeno apparso alla fine 
del XIX secolo e che presto si diffuse a ogni settore artistico, complice la sua 
capacità mimetica intrisa di superficialità ed eclettismo. Fu soprattutto l’arte 
data per il culto e la preghiera – a pieno titolo, l’icona – a subirne gli effetti 
più nefasti. In epoca più recente, in particolare nel periodo post-sovietico, si 
è assistito alla nascita di una sorta di mercato parallelo che si è moltiplicato 
grazie a una produzione su vasta scala. Si tratta di manufatti che trasformano 
i più genuini simboli cristiani negli stilemi di una pop-culture che ne sfigura 
il volto, trasformando l’icona canonica in modelli Kitsch che ne deprezzano il 
prestigio con conseguenze disastrose, ingenerando preoccupazioni crescenti 
all’interno della stessa gerarchia ecclesiastica.

Possiamo identificare facilmente tre fondamentali caratteristiche del 
Kitsch. La prima, che si accompagna alla produzione ufficiale come una sorta 
di competitore che si affianca in maniera parassitaria all’icona canonica. La 
seconda, che indugia in una sorta di paragone che vorrebbe equiparare l’ico-
na a una sorta di gadget religioso o di souvenir commerciale. La terza, più 
pericolosa e sciagurata, si propone come esplicita e intenzionale maniera an-
tireligiosa che utilizza la via del disprezzo e dello svilimento della fede come 
sua espressione principale.

26 Per una definizione di Kitsch inteso come fenomeno epocale si può vedere l’opera miliare di J. Baudrillard, La società dei 
consumi. I suoi miti e le sue strutture, Il Mulino, Bologna 2010.
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a. Icone che si discostano dal canone

Il primo aspetto, che si ripete attraverso stereotipi facilmente riconoscibili, 
è la tendenza per la decorazione eccessiva e chiassosa. Con tecniche derivate 
da altri settori artistici e dalla completa mancanza di gusto ed equilibrio ven-
gono spesso impiegati nella fattura dell’icona pietre e metalli preziosi.

µ Esempio di decora-
zione eccessiva nelle 
icone

Ω
Esempio di icona lon-
tana dal canonetogne, 
esecuzione del 2000

µ Esempio di icona 
lontana dal canone

Queste opere contraffatte sono purtroppo molto diffuse in ogni negozio 
di articoli religiosi e spesso anche nelle edicole all’interno delle chiese. Entro 
questa categoria vanno annoverate anche quelle icone che pretenziosamen-
te, attraverso processi presi dal mondo del restauro, cercano di fare apparire 
come anticati dipinti eseguiti di recente e che trovano un mercato disponibile 
e aperto grazie alle persone che, indifferenti all’icona e al suo messaggio ge-
nuino, la trattano come mero oggetto di antiquariato.

Ω
         Dipinto anticato
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L’esempio di un’altra direzione presa da questa sorta di deriva iconogra-
fica è visibile nell’opera di un artista che sembra ispirarsi al pointillisme del 
post-impressionista francese Maurice Signac e questo, sembra evidente, è 
assolutamente incompatibile con la fattura dell’icona canonica.

Esistono inoltre opere destinate a monasteri e a luoghi di culto di recentis-
sima costruzione della cui presunta aderenza al canone si potrebbe discutere. 
Un esempio può bastare a questo riguardo: l’opera di Yuri Aleksandr Ishenn-
ko, nel ciclo iconografico per la nuova chiesa del monastero della Dormizione 
della Madre di Dio di Optina Pustyn a Sosnovyj Bor. Si tratta di un lavoro di 
notevole spessore artistico, tuttavia sembra che all’autore manchi la capacità 
di capire il contesto entro cui vengono collocati i suoi affreschi, cioè la cele-
brazione liturgica che avviene nella cappella.

Il disegno sembra richiamarsi ai grandi capolavori della tradizione ma 
spesso cade di stile e diventa a volte impreciso, come si può vedere nella 
silhouette dell’asino e del bue che diventano pressoché indistinguibili per 
la scelta di colori eccessivamente chiassosi e per le forme che destrutturano 
l’anatomia delle figure. Indubbiamente si tratta di un ottimo lavoro dal punto 
di vista artistico benché resti aperta e insoluta la domanda fondamentale se si 
tratti cioè di un’arte compatibile con la celebrazione liturgica.

Uno degli aspetti più gravi legati a questa prima categoria di icone, secon-
do il parere della Iazykova, è che a volte la Chiesa istituzione sembra mancare 
di quelle chiavi ermeneutiche minime per capire in profondità i problemi. A 

Esempio di deriva iconogra-
fia ispirata al pointilllisme

µ

Yuri Aleksandr Ishennko, Dormizione, Monastero di 
Optina Pustyn

µ
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volte si tratta di veri e propri avalli indiscriminati dati all’artista di turno che 
pongono l’iconografia su un percorso insicuro e deleterio.

b. Gadget e souvenir

Fanno parte di questa ampia categoria quei manufatti ibridi che entrano 
nel vasto mondo del gadget e del souvenir: matrioske, piatti decorati, uova 
pasquali con immagini di santi o di scene bibliche. Sembra che questi lavori, 
spesso dozzinali, vengano prodotti per un mercato che è diventato in breve 
tempo incapace di distinguere il sacro dal profano.

Il mercato richiede un’infinità di questi articoli ed è chiaramente invisa e 
contrastata dalla Chiesa istituzione, che non riesce però in nessun modo ad 
arginare un fenomeno deleterio chiaramente pilotato da logiche commerciali.

µ Matrioske, tra i pió 
diffusi oggetti con de-
corazioni pseudoico-
nografiche

Ω
Piatti, tra i pió diffusi 
oggetti con decorazioni 
pseudoiconografiche

µ Uova, tra i pió dif-
fusi oggetti con deco-
razioni pseudoicono-
grafiche

Tazze, tra i pió diffusi ogget-
ti con decorazioni pseudoi-
conografiche

µ

c. Icone in contrasto con il messaggio evangelico

Questi manufatti si presentano come simboli volutamente anti-religiosi, 
poiché gli artisti sono guidati da un esplicito desiderio di ridicolizzare o di 
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sminuire il messaggio religioso che l’icona intrinsecamente porta con sé.
Attraverso il diffondersi di questi oggetti si viene a creare una sorta di pop-

art utilizzando simboli cristiani. Lo scopo evidente sembra quello di invalidare 
le cose sacre attraverso una sorta di farsa artistica abusando dei sentimenti più 
intimi e delicati che un cristiano porta immancabilmente con sé. A volte alcune 
icone utilizzano addirittura le tecniche classiche per creare ritratti di persone 
famose, alcune addirittura viventi, assegnando loro segni tipici della santità (au-
reola, lumeggiature), nel tentativo di elevarli a una sorta di santità laica.

Ritratto pop che 
richiama la tecnica 
iconografica

µ

Ritratto pop che richiama la 
tecnica iconografica

µ

Ritratto pop che 
richiama la tecnica 
iconografica

µ

L’iconografia in Italia

Dopo aver tracciato un primo profilo, della realtà orientale, ed in particola-
re della sua espressione in Russia, mi rivolgo a considerare la realtà dell’ico-
nografia nella controparte occidentale.

Nel mondo cattolico la penetrazione dell’icona è una realtà di fatto e mo-
stra assestamenti, nell’arco dei decenni, che variano in riferimento alle ac-
quisizioni peculiari di ogni nazione. Inizialmente fu la Francia il paese in cui 
emerse una prima sintesi nella ricezione dell’iconografia orientale all’interno 
di quel faticoso processo di mediazione-innesto con la realtà del cattolicesi-
mo, ma oggi penso che ci sia unanimità nel dire che sia l’Italia quella sorta 
di fucina che sta riplasmando il volto di quella che sta divenendo la nuova 
fisionomia dell’iconografia per la tradizione di area latina.

L’iconografia in Italia, nella sua forma canonica, così come la conosciamo 
oggi, si è sviluppata soltanto a partire dal periodo immediatamente seguente 
il Concilio Vaticano II, conclusosi nel 1965. Il Concilio pose fra i suoi obiettivi 
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principali quello di riscoprire le sue radici, perse lungo i secoli, nel tentativo di 
ripristinare quel filo interrotto che si era venuto a creare fra la tradizione più 
genuina dei primi secoli e la vita della Chiesa cattolica nel mondo contempo-
raneo. Fu, di fatto, una grandiosa occasione per ricollegarsi intimamente con 
quel nucleo più genuino e nativo del periodo della cosiddetta Chiesa indivisa, 
risalente al primo millennio della sua storia. Nello stesso tempo si presentò 
un’occasione unica per considerare i tesori peculiari della tradizione orienta-
le, poiché si riconobbe che il patrimonio dell’ortodossia aveva mantenuto ben 
più della controparte cattolica uno stretto ed intimo contatto con la tradizione 
d’origine. Si riconobbe nello stesso tempo che nella tradizione occidentale, 
soprattutto nel periodo che va dal tardo gotico al primo rinascimento (secoli 
XIII-XV), la vita liturgica e l’espressione artistica, intrapresero un cammino 
peculiare che, per una serie di motivi, portò ad una progressiva perdita di 
quelle tracce lasciate dalla tradizione del primo millennio, arrivando fin quasi 
a smarrirle all’epoca del manierismo nel XVI secolo.

In Italia in particolare, la riscoperta delle icone è da ricollegarsi anzitutto 
all’evidente fenomeno della diaspora russa venutasi a creare a causa dei vio-
lenti trascorsi legati alla rivoluzione d’ottobre e alle fughe degli anni Trenta e 
Cinquanta di una grande quantità di profughi.

La gran parte dei cittadini russi, in uscita forzata e clandestina dal territo-
rio dell’Unione sovietica si concentrò, soprattutto, nella città di Parigi e trovò 
nell’Istituto S. Sergio il suo primigenio centro di accoglienza. Nello stesso 
tempo, l’Istituto si propose come luogo per la custodia della memoria popo-
lare e fu nello stesso tempo quel centro propulsore che consentì la diffusione 
delle tradizioni e della cultura della madrepatria in Europa. 

Una prima esperienza significativa di questo scambio di contatti personali 
fra teologi e cultori e conoscenze in materia iconografica, fra la Chiesa italia-
na e la realtà della Chiesa russa in diaspora fu l’esperienza inaugurata dalla 
comunità dei gesuiti di Villa Ambiveri, nel bergamasco, che porterà nel 1957 
padre Romano Scalfi a fondare la celebre Scuola di Seriate.

A partire dai primi anni Settanta va ricordata l’importante attività di un 
sacerdote padovano, don Sergio Mercanzin, che fin dal periodo dei suoi studi 
al Pontificio istituto orientale di Roma, iniziò ad interessarsi alle questioni 
dell’iconografia che sfociarono nel 1976 nella creazione del Centro Russia 
Ecumenica. Attualmente in Italia vi sono forse più di una trentina di maestri 
iconografi che si dedicano full-time a questa antica arte, ma con ogni proba-
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bilità questo numero può essere triplicato se si aggiungono gli iconografi che 
affiancano questa professione con un’attività professionale part-time correla-
ta (insegnanti di religione, storia dell’arte, religiosi ecc..). 

La lista, per quanto possibile completa, degli iconografi è reperibile alla 
voce Iconografi nel sito web www.iconecristiane.it, in cui sono censiti inoltre, i 
titolari di scuole e laboratori di iconografia italiani.27 

Alcuni maestri iconografi, grazie alle particolari competenze nell’ambito 
teoretico, dovute a precedenti studi accademici in materia, hanno inaugurato 
di recente una proficua collaborazione con le facoltà teologiche presenti sul 
territorio, affiancando al tradizionale schema del corso di pittura uno o più 
corsi di teologia dell’icona.28 Per quanto riguarda l’ambito vero e proprio dello 
stile iconografico, gli stili dei maestri spaziano da un capo all’altro, tuttavia se 
osservati meticolosamente, credo possano essere, anche se un po’ fatica co-
stretti entro quattro ampie categorie, riferite ad altrettante tendenze di fondo.

La prima è la tendenza di quei maestri che nel dipingere nuove icone cer-
cano un contatto con la tradizione cristiana del primo millennio, nel periodo 
della Chiesa indivisa. Essi attingono l’ispirazione da quel patrimonio comune 
che le tradizioni d’oriente e d’occidente hanno in comune, fra questi indico 
Paolo Orlando e Fabio Nones.

27 Penso che la realtà iconografica in Italia sia impossibile da censire opportunamente. Soprattutto, credo, si farebbe torto a 
qualcuno esprimendo preferenze o giudizi. Rimando in questo senso al sito web, curato da Giuliano Melzi di Milano. All’in-
terno della lista sono censiti, oltre i singoli iconografi, anche i laboratori e le scuole di iconografia presenti in Italia. Vorrei far 
notare però che, per quanto esauriente e completa, la lista sarebbe da implementare con una serie di nominativi che sfuggono 
ai censimenti e che arricchiscono l’elenco presente nel sito iconecristiane.it.
28 Fra queste esperienze vanno ricordate quelle di Bologna alla facoltà teologica dell’Emilia Romagna (Giancarlo Pellegrini), di 
Bari alla facoltà teologica pugliese (Antonio Calisi), di Cagliari alla facoltà teologica della Sardegna (don Gianluca Busi). Altri e 
numerosi progetti sono in corso di elaborazione su tutto il territorio italiano.

Ω
Fabio Nones, San 
Giuseppe e scene 
della vita, collezio-
ne privata

Paolo Orlando, affresco, Chiesa di San-
ta Maria Goretti, Fano

µ
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La seconda categoria è la linea di tendenza che dipinge icone contempora-
nee ispirandosi a quella che possiamo chiamare convenzionalmente la Scuola 

italiano-regionale dell’alto medioevo. Quel genere di pittura cioè che si è svi-
luppato in alcune regioni italiane a partire dal X secolo, mostrando una certa 
indipendenza ed originalità dagli stilemi dominanti nello stesso periodo (in 
particolare dalla pittura bizantina) e che si estende indicativamente fino al 
1204 (la conquista di Gerusalemme nell’ambito della quarta crociata).

 In seguito a questo sciagurato evento che porterà alla nascita dell’Impero 
latino d’oriente i pittori di icone in diaspora provenienti da Costantinopoli, 
ma anche da religioni limitrofe, come ad esempio la Serbia, ingenerarono 
quel fenomeno (la cosiddetta maniera greca) che porterà alla nuova iconogra-
fia che precede il Dugento italiano e l’opera di Duccio e di Giotto.

I rappresentanti salienti di queste scuole regionali che si sviluppa soprat-
tutto fra l’Umbria e la Toscana sono Sozio, Meliore e Coppo da Marcovaldo. I 
maestri iconografi che portano avanti la loro ricerca ispirandosi a questa linea 
di tendenza sono Giovanni Raffa, Fabrizio Diomedi e Giuseppe Bottione.

Giovanni Raffa, Battesimo di Gesó, Oratorio di San Biagio, 
Grizzana Morandi (Bo)

µ

Fabrizio Diomedi, Madonna 
da Meliore, collezione privata

µ

µ Giuseppe Bottione, 
Cristo, collezione privata
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Una terza categoria la individuo nella particolare esperienza romana 
dell’associazione In novitate radix, di recente fondazione. Il punto di forza di 
questi studiosi e iconografi è dato da un’acquisizione non molto nota: Roma 
conserva, ad oggi, un grandissimo numero di icone del primo millennio ed è 
di fatto uno dei luoghi in cui si può toccare con mano una parte cospicua di 
questo precipuo patrimonio iconografico.

L’iconografo Ivan Polverari, 
l’artista di punta dell’associazio-
ne, insieme ad altri iconografi 
laziali imposta la sua ricerca 
proprio a partire dallo stile pe-
culiare di queste icone presenti 
a Roma, declinandole in nuovi 
modelli iconografici che si di-
stinguono appunto per la loro 
originalità, pur nel contatto e 
nel rispetto di questa tradizione 
del primo millennio.

µ Ivan Polverari, 
Beato Giovanni 
Scalabrini, colle-
zione privata

La quarta ed ultima linea di tendenza (ed è sicuramente quelle che racco-
glie il maggior numero di esponenti) deriva dai semi piantati a partire degli 
anni Ottanta da celebri maestri russi che hanno operato a stretto contatto con 
iconografi ed istituzioni artistiche italiane. Mi sembra opportuno ricordare 
fra i molti che si potrebbero citare: il padre G. Dobrot, O. Ovcinnikov, padre 
A. Davydov, padre Z. Teodor, padre E. Sendler e A. Stalnov.

Grazie a lunghe permanenze in Italia e tenendo alternativamente corsi 
di icone, o dipingendo a bottega cicli iconografici per luoghi di culto, questi 
maestri hanno formato negli anni gli attuali maestri iconografi italiani.

Alexander Stalnov, di San Pietroburgo, è di fatto l’iconografo che ha for-
mato il maggior numero di iconografi in Italia. A mio parere questo si deve 
al fatto che, a differenza di altri maestri egli s’ispira al modulo del cosiddetto 
periodo aureo della Scuola di Mosca del XV secolo cioè il periodo che va da 
Andrej Rublev a Maestro Dionisij.

Le peculiarità di questo stile, che si individuano nella precisione del dise-
gno, l’esattezza delle tonalità cromatiche ed il rigore con si scompone l’ef-
fetto luministico, sono più adatte di qualunque altro ad essere trasmessi in 
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maniera didattica. Il Maestro aiuta infatti gli allievi a crescere, al di fuori di 
ogni elemento arbitrario, inculcando una precisa disciplina attraverso la rea-
lizzazione delle cosiddette copie conformi che plasmano una precisa forma 
mentis nello studente di iconografia.

Tuttavia alcuni maestri italiani hanno sviluppato una particolare scuola, 
che partendo da una rispettosa fedeltà allo stile del periodo aureo moscovita, 
ha ricevuto poi un proprio sviluppo indipendente, attraverso la creazione di 
nuove icone. Fra questi: Giovanni Mezzalira, Giancarlo Pellegrini, Antonio 
De Benedictis, Luisanna Garau e don Gianluca Busi.

Giancarlo Pellegrini, Iconostasi, Cripta del Seminario, Rimini
µ

Giovanni Mezzalira, La 
Samaritana al pozzo, Col-
lezione privata (Bo)

µ

Gianluca Busi, Crocifissio-
ne, Chiesa del Paradiso, 
Faenza (Bo)

µ

Antonio de Benedictis, 
Sant’Antonio da Pado-
va, collezione privata

µ
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Per allargare ulteriormente il panorama sulla realtà dell’iconografia cano-
nica in Italia, e darne coordinate e dimensione, vorrei ricordare l’attività delle 
scuole e dei laboratori di iconografia, che organizzano annualmente corsi di 
icone per studenti iconografi, il loro numero è indicativamente compreso fra 
cento e centocinquanta, mentre ognuno accoglie indicativamente da otto a 
dodici allievi.

Una nota dolente per l’iconografia in Italia, nel dettaglio della quale entre-
rò nel capitolo seguente, è la difficoltà nel trovare collegamenti e riconosci-
menti con la controparte istituzionale della Chiesa cattolica.

Infatti questa realtà ecclesiale emergente, testimoniata dal numero di al-
lievi, di opere realizzate e dal pensiero espresso attraverso le non molte ma 
significative pubblicazioni, non viene sufficientemente tenuta nella debita 
considerazione.

A volte l’iconografia canonica viene addirittura bollata con giudizi gratuiti 
che vanno dalle meno gravi avversioni per l’apparente mancanza di creatività 
(qualche opinionista l’ha infatti definita “neo-bizantinismo) fino all’accusa 
grave di ricopiare pedissequamente il patrimonio della confessione ortodos-
sa, proponendone un maldestro trapianto nella controparte cattolica.29

Alcune valutazioni sull’iconografia nel contemporaneo

Nel novembre del 2011 si è svolto a San Pietroburgo il primo convegno 
internazionale di iconografia, che segna a mio parere una tappa miliare nella 
storia recente dell’iconografia e che prendo come una sorta di riferimento per 
cogliere alcune coordinate fondamentali circa lo status quaestionis generale.

I circa centocinquanta partecipanti provenivano da tutto il mondo (fatta ec-
cezione per l’area francese). I più numerosi erano gli iconografi russi; divisi 
in due grandi gruppi, provenienti da Mosca e da San Pietroburgo. L’Italia era 

29 Mi limito a citare come esempio questo passaggio di un libro di recente pubblicazione che, pur all’interno di un contesto 
più ampio che non considera i dettagli e non si propone di entrare nel vivo delle singole questioni, è emblematico di un modo 
di pensare ampiamente diffuso fra gli storici dell’arte cattolici: «Dall’altro l’immagine religiosa non sembra uscire dalle di-
mensioni pietistiche e devozionali. Se il passato è stato straordinario per le sue testimonianze, oggi sembra che l’immaginario 
religioso possa fondarsi solo sul recupero del mondo neo-bizantino o quello neo-romanico o sull’aggiornamento di opere alla 
Guido Reni. È come se venissero proposti tanti santini dallo sguardo angelico e artificiale. Immagini tristemente oleografiche, 
passatiste, didascaliche, realizzate da dilettanti. Improbabili surrogati spirituali. È forse un segno dell’incapacità della chiesa 
di darsi un volto, nella difficoltà di vivere il presente, rivolgendosi al passato, nella nostalgia di un modo glorioso che non esiste 
più?» (A. dall’asta, Dio storia dell’uomo. Dalla parola all’immagine, EMP, Padova 2013, 163).
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ben rappresentata da una decina di iconografi.
Lo svolgimento delle giornate, intensissimo, era caratterizzato da una dop-

pia attività teorico/pratica, che si svolgeva in due sale attigue, opportuna eco 
alla celebre sentenza del Damasceno che vuole l’iconografia quale Teologia 

espressa attraverso il colore. Le conferenze che hanno sviluppato le riflessio-
ni di contenuto si svolgevano in contemporanea con workshop dove diversi 
maestri iconografi davano un saggio della loro tecnica dipingendo un’icona.

La presenza dei maggiori iconografi e accademici del mondo, affiancata a 
quella di molti cattolici, ha dato a questo evento un vero respiro ecumenico. 
I temi trattati sono stati numerosi e apparentemente diversi benché si possa-
no sintetizzare in tre punti fondamentali che indicherei così: canone, copia e 
collocazione.

Scorrendo i titoli delle conferenze tenute a San Pietroburgo ci si accorge 
immediatamente dell’impressionante convergenza delle preoccupazioni de-
gli iconografi di tutto il mondo.

Gli ideatori del convegno infatti non avevano assegnato un tema specifico 
ai relatori ma avevano inviato gli esperti/iconografi designati a presentare 
una conferenza a tema libero. Stupisce considerare come i relatori abbiano 
presentato titoli e temi di fondo così ricorrenti e assai simili tra di loro.

L’impressione è che in lunghi anni di attività ogni iconografo o studioso 
avesse già messo a punto una sintesi personale molto simile a quella degli 
altri.

I termini tradizione, canone e creatività, infatti, ricorrono praticamente in 
tutti gli interventi con modulazioni diverse ma convergenti  che riassumo per 

µ George Kordis, Il Pro-
feta Elia
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comodità nelle tre grandi categorie cui avevo già accennato, sviluppandole 
per argomento: la questione del canone; la questione della copia e del concet-
to del copiare; il posto da attribuire all’iconografia oggi.

La questione del canone

Quando si ascolta un intervento di un iconografo o di uno studioso di ico-
nografia contemporaneo (soprattutto se ha una buona formazione teologica 
alle spalle) sembra di poter leggere in filigrana almeno due classici riferimen-
ti: la menzione del decreto conclusivo Horos del secondo concilio di Nicea 
(del 787) e il capitolo quarantatreesimo dello Stoglav di Mosca (o Concilio dei 
cento capitoli svoltosi del 1551).

Preminente e facilmente riconoscibile è quella citazione della definizione 
conclusiva del secondo concilio di Nicea, dove si afferma che:

L’onore reso all’immagine, in realtà, appartiene a colui che vi è rappre-
sentato e chi venera l’immagine, venera la realtà di chi in essa è riprodotto.30

•	 Il concilio di Nicea fissò, dopo il lungo travaglio dei concili cristologici 
(soprattutto dopo la definizione accordata a Calcedonia del 451, relativa-
mente al concetto di Persona nelle due nature) le categorie per rappre-
sentare concettualmente l’unica Persona di Cristo. Si avvalse delle ca-
tegorie medio-platoniche secondo cui il modello rappresentato (l’icona) 
partecipa alla realtà presente nell’archetipo. Il Concilio accordò la pos-
sibilità di dipingere icone e di presentarle per la venerazione e il culto, 
garantendo il sottile equilibrio insito in un’immagine che deve sempre 
e comunque rimandare alla realtà invisibile senza legare lo sguardo al 
dipinto in se stesso.31 Questo mi è sembrato il primo punto fermo che 
caratterizza il pensiero degli iconografi oggi, e sul quale ci si riconosce 
univocamente.

•	 Altre volte, ascoltando le conferenze, sembra invece di identificare alcu-
ne affermazioni dello Stoglav quando leggiamo ad esempio, nel quaran-
tatreesimo capitolo: 

30 Horos, Concilio di Nicea II. L’affermazione viene ripresa da Basilio (Basilio, In Sanctum Spiritum, PG 32 149).
31 Nel dettaglio, questa acquisizione si allarga alla peculiarità delle leggi rappresentative che determinano cosa sia una icona. 
A questo proposito mi sembra particolarmente efficace la schematizzazione classica delle cinque leggi proposta da Onasch: 
«L’icona ha queste particolarità: prospettiva inversa, rigida posizione facciale, luce propria, policromia e proporzione costante» 
(K. onasch, Icone, Edizioni Licosa, Firenze 1961, 29).
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•	 Il metropolita (…) sorveglierà (…) soprattutto le sante icone e i pittori di 
icone, e verificherà che tutto sia conforme alle regole sacre.

•	 Il pittore dipingerà con cura scrupolosa (…) secondo il modello con-
sacrato; con gli occhi fissi sulle opere dei pittori precedenti, prenderà 
come modelli le icone migliori.

•	 A coloro che hanno dipinto icone senza arte, secondo la loro fantasia e 
a loro modo (…), verranno ritirate le opere, che si venderanno a basso 
prezzo a gente semplice e ignorante, nei villaggi: i loro autori saranno 
invitati a richiedere lezioni a pittori abili.

•	 I prelati cureranno (…) con zelo e attenzione infaticabili che i buoni pit-
tori di icone e i loro allievi riproducano gli antichi modelli; che s’asten-
gano da ogni fantasia; che non rappresentino Dio a capriccio.

Il Concilio di Mosca (uno fra i tanti che nell’arco della storia affrontò l’ar-
gomento della disciplina cui sottoporre le immagini) fissò alcune norme di-
sciplinari con il desiderio di regolare nei dettagli l’attività degli iconografi. 
Esso rappresenta un punto ideale cui dovrebbe ispirarsi concretamente la 
pittura delle icone, pensata qui in osmosi con la liturgia e il culto. Non è da 
trascurare inoltre l’elemento di raccordo fra la Chiesa istituzionee l’attività 
iconografica, e l’assestamento di quei rapporti che dovrebbero regolarla.

Questo secondo punto fermo è condiviso, anch’esso pressoché all’unani-
mità, dagli iconografi.

Questo sfondo di riferimento – cioè a partire dai due loci classici, Nicea II 
e Stoglav – si intreccia a sua volta con altre tematiche, non più mediate dalla 
storia della tradizione iconografica ma da altre istanze provenienti dal dibatti-
to contemporaneo e prevalentemente legate al concetto peculiare dell’ampio 
termine di storia dell’arte.

Chi si occupa di iconografia oggi, infatti, porta con sé un retaggio ulteriore 
che deriva dalla formazione accademica ricevuta e dalla propria conoscenza 
della storia dell’arte contemporanea. Questa si incrocia con i diversi dibatti-
ti, quali potrebbero essere (a titolo puramente esemplificativo): figurativo o 
astratto? Creatività e talento dell’artista o committenza che impone stilemi 
consueti? Oppure ancora, la difficile e reciproca ricezione delle tradizioni pit-
toriche di arte sacra fra oriente e occidente, che genera precomprensioni e 
giudizi superficiali.
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I temi sono svariati e provengono da diverse matrici e difficilmente si rie-
sce a gestirli in maniera sintetica. Molto spesso il dibattito si allarga e svani-
scono presto le coordinate iniziali: alcune volte degenera in polemica e l’ar-
gomento perde la sua forza.

La mancanza di una sintesi organica porta a malintesi e disagi. Ed è quello 
che si è riscontrato di frequente nei dibattiti che hanno seguito le conferenze 
del convegno. Il fenomeno della riscoperta dell’icona infatti è così recente da 
portare inevitabilmente con sé un difetto di comprensione globale. Per cui 
troppo spesso si resta avvinghiati dentro questioni periferiche e senza respi-
ro che molto spesso hanno solo il peso di una opinione personale o di una 
anamnesi del proprio e singolare percorso.

Il tema del canone iconografico resta sempre e comunque un punto irri-
solto nel dibattito attuale e andrebbe affrontato con la duplice competenza 
del conoscitore dei testi della tradizione iconografica e delle moderne istanze 
sviluppate e proposte dal percorso dell’arte contemporanea.

Il convegno ha lasciato emergere una volta in più questa idiosincrasia non 
ben risolta che meriterebbe di essere maggiormente approfondita attraverso 
studi competenti.

La questione della copia

Si parla spesso di copia e di cosa significhi copiare. Il tema, già complesso 
di sua natura, porta con sé un aspetto ulteriore e sconosciuto nell’antichità, 
cioè la possibilità di riprodurre industrialmente le copie.

Mi sembrano comunque due temi da tenere opportunamente distinti. 
Copiare è un fenomeno tipicamente legato alla fattura artistica, là dove la 
tradizione scorge un capolavoro la tendenza a ri-presentarlo entra in conflitto 
con la creazione di forme nuove. Questa tensione, del tutto naturale, innerva 
tutta la produzione artistica di ogni tempo e di ogni luogo e supera l’ambito 
ristretto dell’iconografia canonica.

Non è soltanto la questione di ripresentare copie conformi, che ripropon-
gono nel tempo modelli consegnati come prototipici dalla tradizione, ma an-
che di considerare il lento e delicato evolversi di un modello. La creatività è 
sempre stata compresa, nell’assestamento di un modello, come il riproporsi 
di diversi interventi che tramandavano l’originale e nello stesso tempo ag-
giungevano nuovi elementi creativi. La questione della copia va quindi sem-
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Gianluca Busi, copia conforme della Madre di Dio di Vladimir

µ
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pre affrontata nel rispetto della tradizione, che ha consegnato e legittimato 
sia la copia conforme sia la copia frutto di un’eventuale elaborazione, come 
nel caso delle tre diverse versioni della Madre di Dio di Vladimir scritte da 
Andrej Rublev.

La riflessione teologica ha assegnato alle icone, attraverso il tempo e una 
complessa gestazione, uno stilema classico: la distinzione fra soggetto e tecni-

ca.32 Lo stile (tekné) spazia entro uno spettro amplissimo: se predilige la crea-
tività e ama il confronto con l’ambiente artistico contemporaneo, valuta con 
una qualche immancabile allergia il tema della copia. Al contrario – e questo 
è tipico dei periodi storici complessi – uno stile che predilige la riscoperta del-
la tradizione perché incapace di sintesi con la cultura contemporanea tende a 
riproporre l’esecuzione di copie.

Entrambe le polarità sono legittime, e la storia della Chiesa ce le consegna 
entrambe.

Il discorso sul soggetto iconografico (typhos) invece è diverso, esso contie-
ne la tradizione iconografica bimillenaria d’oriente e d’occidente. Essenzial-
mente il tipo sembra niente più che la verifica di attinenza che la Chiesa ha 
riconosciuto con l’affermazione centrale del decreto conclusivo di Nicea II. 
Esso ci riporta a quei temi così cari al concilio di Calcedonia, primo fra tutti 
l’equilibrio delle due nature in Cristo, che discrimina sempre e comunque la 
fedeltà di un tipo iconografico con la formula dogmatica.

Da ultimo andrebbe poi ricordato che l’iconografia – e questo vale anche 
per la prassi liturgica – si è consolidata attraverso una convergenza di questi 
due aspetti, la tradizione e l’esperienza soggettiva regolati da un canone.33 Se 
non si tiene in considerazione questo aspetto i termini della questione non 
sono più riconoscibili.

Il posto dell’iconografia oggi

Questo tema è più controverso in occidente di quanto non lo sia in oriente. 
La chiesa orientale ha custodito una teologia liturgica secondo cui l’espressio-

32 «I soggetti appartengono ai Padri e solo la tecnica all’artista» (P. GaliGnani, Il mistero e l’immagine, La Casa di Matriona, 
Bergamo 1985, 45). Il testo è reperibile in download gratuito sul sito: www.iconecristiane.it.
33 «La presenza di canoni, tipi iconografici e regole compositive non toglie il fatto che l’icona non sia segnata dall’esperienza 
personale dell’artista, ma indica che essa esprime l’esperienza ecclesiale. Infatti nelle icone migliori e più rappresentative, che 
non siano cioè pure copie o opere di dubbio valore, c’è sempre la soluzione personale dell’artista che fa proprio il canone e lo 
realizza in un’opera irrepetibile» (GaliGnani, Il mistero e l’immagine, 47).
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ne iconografica è intrinsecamente connessa con la liturgia, il culto e lo stesso 
edificio ecclesiale. 

Il posto dell’iconografia sembra oggi più consolidato all’interno della tra-
dizione ortodossa, dove il dibattito è più circoscritto e riguarda soprattutto le 
questioni legate ai temi del canone e della copia.

Al contrario, nella tradizione occidentale di ambito latino l’iconografia ci 
si dibatte in una vera e propria crisi di identità. Laddove questa venga ripro-
posta, prevede poi in aggiunta il retaggio delle problematiche già proposte del 
canone e della copia.

Questo tema peculiare, benché di vasto interesse e portata, non è stato 
sviluppato come avrebbe meritato al convegno poiché la componente latina, 
rappresentata soltanto dai relatori italiani, era in netta minoranza. Tuttavia è 
un punto discriminante per quanto riguarda l’ambito delle Chiese di tradizio-
ne latina, su cui è indispensabile ritornare per ricentrare il dibattito relativo 
all’iconografia contemporanea.

Prospettive

La presenza delle icone nel mondo contemporaneo è un’evidenza sotto 
gli occhi di tutti. Tuttavia è l’aspetto della ricerca e del confronto reciproco a 
essere indubbiamente carente di elementi portanti.

Suggerirei a tal proposito alcune linee guida che potrebbero tessere la tra-
ma della ricerca e condurre a riflessioni per rilanciare il dibattito e appro-
fondire la conoscenza. Sono osservazioni modeste, che non vanno al di là 
dell’opinione personale.

Convegni tematici. L’esperienza di questo primo convegno internazionale, 
da riproporre annualmente o a cadenza biennale, potrebbe essere ulterior-
mente affinata scegliendo come di trattare uno o più temi più specifici. Alcu-
ne proposte potrebbero essere Creazione iconografica e copia conforme, oppure 
L’aspetto del ruolo e della partecipazione della Chiesa istituzione nelle creazioni 

iconografiche contemporanee, oppure ancora Ruolo e identità dell’iconografo ecc. 
La componente di area cattolica inoltre, per la sua storia peculiare, dovrà af-
frontare alcuni temi aggiuntivi promuovendo convegni nazionali, come si sta 
già facendo in Italia e in Spagna.

Promozione di lavori di ricerca. La ricerca è indispensabile per una scien-
za così recente quale è l’iconografia canonica nel suo confronto con l’arte 
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contemporanea. La promozione di borse di studio per studenti che volessero 
cimentarsi in questo ambito conferirebbe linfa vitale alla ricerca in questo 
ambito peculiare.

Laboratori di iconografia convenzionati con facoltà teologiche. Legato soprat-
tutto all’iconografia di ambito latino, poiché la Chiesa ortodossa considera 
da sempre l’insegnamento come parte integrante del percorso di formazione 
teologico. Lo ritengo indispensabile per conferire nuovamente uno statuto or-
ganico all’iconografia e per acquisire uno strumento di dialogo con la Chiesa 
istituzione, nel tentativo di riformulare una identità per l’iconografia canoni-
ca oggi.

Sviluppo web. La rete può dare e ricevere molto dall’iconografia. Anzitutto 
si immettono contenuti di alto profilo – immagini e commenti – che quali-
ficano l’attività delle Chiese ed indirettamente sono un evidente vettore di 
evangelizzazione. La rete ha poi la peculiarità di riuscire a veicolare questi 
contenuti ed esperienze relative all’attività degli iconografi in tempo reale 
e produce scambio di conoscenze e di confronti che contribuiscono ad una 
tensione feconda tesa ad incrementare la qualità delle realizzazioni. Pubblicare 
lavori di pittura, corsi di iconografia, conferenze pubbliche e altre iniziative 
pertinenti darebbe un respiro ulteriore allo sviluppo dell’iconografia canonica.

Formazione spirituale. È il punto principale e dibattuto, da sempre. La qua-
lità del lavoro iconografico richiede infatti doti non comuni, non soltanto dal 
punto di vista artistico, ma richiama a sé la necessità di un’interiorità ben 
formata e sintonizzata sui contenuti teologici. 

La Chiesa ortodossa possiede, grazie alla sua peculiare tradizione, ma so-
prattutto perché concepisce diversamente l’immagine e sua teologia, maggio-
ri strumenti per educare e disciplinare l’attività degli iconografi. Tuttavia, la 
gerarchia ecclesiastica, soprattutto in Russia, deve districarsi fra le problema-
tiche in corso, quali la secolarizzazione crescente degli ambienti e soprattutto 
dei giovani iconografi che molto spesso hanno alle spalle una formazione 
accademica che proviene da istituti statali.

Nella Chiesa cattolica la maggior libertà accordata all’artista apre ad una 
serie di problematiche ancora più ampie. Penso soprattutto al dilettantismo, 
che si ingenera a causa del fatto che la stragrande maggioranza degli icono-
grafi in attività, proviene da persone alla fine della carriera professionale e/o 
che può comunque dedicare poco tempo per curare adeguatamente questa 
arte così esigente e complessa.
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Ma a questo fattore si possono aggiungere altri aspetti altrettanto disso-
nanti, come ad esempio la tendenza a prendere le distanze per alcuni ad 
una marcata appartenenza ecclesiale piena, oppure la tendenza ad una sorta 
di irenismo spirituale ispirato alla new age, che tende ad assimilare il dato 
religioso in una forma decisamente acritica, quasi ogni religione fosse equi-
valente, da ultimo vorrei indicare una sorta di colpevole assenza da parte della 
chiesa istituzione nel promuovere e soprattutto nel vigliare sulla qualità delle 
opere che vengono immesse nei luoghi di culto.

L’iconografia dovrebbe essere promossa e supportata anche dal punto di 
vista della formazione spirituale appunto come premessa necessaria ed in-
dispensabile, penso a proposito che sarebbero opportunamente utili corsi di 
esercizi spirituali per iconografi, oppure giornate di formazione spirituale.

Oltre questo andrebbe custodita una vita di fede e preghiera a titolo perso-
nale, oltre alla dote, a mio parere ancora più indispensabile di una serena ed 
equilibrata appartenenza alla Chiesa.

Non vorrei dimenticare l’attività dello Spirito, che conferisce la nota so-
prannaturale a questa attività delicata e preziosa.34 Se svolta a contatto con la 
parola, la vita sacramentale ed il respiro della Chiesa si trasforma in un’arte 
per la vita che conferisce non solo ai dipinti ma anche agli autori – iconografi 
– quel marchio inconfondibile del frutto dello Spirito secondo la parola di s. 
Paolo: «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22).

34 Credo sia sempre prezioso per un iconografo ricordare i detti che nelle sue Vite Giorgio Vasari attribuisce al Beato Angeli-
co, indicato dalla Chiesa cattolica come patrono degli artisti. In questi detti è contenuto un prezioso vademecum in cui sono 
elencate i pensieri e le qualità che dovrebbero ispirare ogni artista che si avvicina all’arte per la Liturgia: «Era humanissimo e 
molto sobrio», «semplice ne’ suoi costumi» e «in tutte le opere e ragionamenti suoi humilissimo e modesto». «Non lasciò mai 
huficio ecresiasticho per dipingere e con amorevolezza incredibile, a úhiunque ricercava opere da lui diceva che ne facesse 
esser contento il priore, e che, poi non mancherebbe». «Era solito dire che chi fa cose di Christo, con Christo deve star sem-
pre». «Non fu mai veduto in collera tra i frati; il che grandissima cosa, e quasi impossibile mi pare a credere: et soghignando 
semplicemente haveva in costume d’amonire gli amici». «Poté havere dignità ne’ frati, e fuori, e non le stimò, affermando 
non cercare altra dignità che cercare di fuggire lo Inferno». «Potette comandar a molti, e non volle; dicendo esser men fatica, 
et manco errore ubbidire altrui».
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L’icona nel pensiero del Cardinale 
Joseph Ratzinger

L’Introduzione allo spirito della liturgia, testo tradotto in italiano nel 2002, 
riassume le posizioni maturate nel corso della lunga attività di teologo e pa-
store del cardinale divenuto papa con il nome di Benedetto XVI.

Il testo è un esempio per ampiezza delle coordinate di riferimento, chia-
rezza dello sviluppo e forza delle conclusioni tratte. L’obiettivo che mi pro-
pongo è capire quale sia la posizione di un eminente teologo sull’iconografia 
canonica nella Chiesa oggi. Immagino inoltre di poter capire, alla luce della 
mia esperienza personale di pittore di icone, quali siano concretamente gli 
esempi a cui egli si riferisce nel libro e cerco di codificarle attraverso categorie 
visuali.

Arrivo infine ad alcune conclusioni in cui accenno a quello che, secondo il 
mio modesto punto di vista, potrebbe essere il nodo centrale della questione: 
cioè quale collocazione e plausibilità possano avere le opere d’arte figurativa 
nei luoghi di culto di tradizione latina.

L’Introduzione allo spirito della liturgia è un testo piacevolmente leggibile, 
snello e molto chiaro e si distingue per l’essenziale brevità: appena centocin-
quanta pagine. Ma ancora più breve è la parte che riguarda il tema preso in 
esame (il terzo capitolo): in tutto una trentina di pagine. Il capitolo prende il 
titolo di Arte e Liturgia.35

Il testo di riferimento, benché scritto un decennio prima, è stato inseri-
to pressoché immutato nel volume undicesimo dell’Opera Omnia di Joseph 
Ratzinger, con il nuovo titolo di Teologia della Liturgia. Il corpo del testo lascia 
intuire un pensiero maturo sull’argomento, che non necessitava di revisioni 
o post-fazioni di sorta.

Prima di entrare nell’analisi del pensiero del cardinale occorre fare un 
precisazione necessaria: la collocazione delle immagini è una questione di-
battuta nella Chiesa cattolica dal medioevo in poi, in particolare dal periodo 

35 ratzinGer J., Opera Omnia, 11: Teologia della Liturgia. Introduzione allo spirito della liturgia, 11 voll., Ed. Vaticana, Città del Va-
ticano 2010. Mi concentro, per via del contesto prossimo al tema preso in considerazione, sul capitolo Arte e Liturgia, 114-132.
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seguente il Concilio Lateranense IV del 1215 e l’istituzione della Solennità del 
Corpus Domini del 1265. Non è cioè una sorta di invenzione concepita negli 
ultimi trent’anni in seguito alla rinascita dell’iconografia canonica trasmessa 
alla Chiesa cattolica soprattutto attraverso l’esperienza e l’impulso recente 
dalla Chiesa russa. 

Capire quale posto e statuto abbiano le immagini è un problema che af-
fonda le radici nella tradizione della Chiesa di rito e ambito latino. Nelle di-
verse epoche infatti i vari documenti ufficiali hanno ripreso questa tematica e 
nelle tappe dell’evoluzione del dogma hanno ribadito la medesima posizione 
nell’arco dei secoli.36

Mi interessa sottolineare questo aspetto: c’è una tradizione ed una evo-
luzione del dogma, tuttavia si è sempre optato in ambito cattolico per “non 
prediligere uno stile rispetto ad un altro, per le immagini dedicate al culto”, il 
testo è fra virgolette perché è una parafrasi di un testo del Vaticano II. Questa 
è la posizione tipicamente cattolica quando si tratta di formulare una teologia 
dell’immagine.

Il teologo Ratzinger sorprende per l’eccezionale competenza della mate-
ria, se si considera che l’ambito della sua ricerca si sviluppa altrove. Questo si 
deve probabilmente al fatto che egli è da sempre un cultore delle icone a titolo 
personale, e va ricordato ad esempio che, su invito della professoressa Maria 
Giovanna Muzj dell’Università Gregoriana, egli accettò nel 2001 l’invito a te-
nere la prolusione per il primo incontro degli iconografi italiani a Roma quale 
segno di attenzione e predilezione per questa materia.

Come si compone il breve capitolo dello Spirito della liturgia che prendo 
in esame? Essenzialmente in tre grandi parti. Un’ampia introduzione, in cui 
l’autore individua le tappe salienti della teologia dell’icona in occidente.

Una prima parte, in cui si pone la domanda se la teologia dell’icona media-
ta dal secondo concilio di Nicea del 787 sia valida anche per l’oggi in ambito 
latino (una domanda che si centra sul nodo fondamentale della questione).

Una seconda parte, ancora più interessante, in cui egli si chiede come 
proseguire positivamente questo dibattito nel contemporaneo, messa a fuoco 
attraverso cinque tesi di fondo che egli puntualizza per definire quella che 

36 Cf. l’esaustiva nota 51 di G. Busi, Il Segno di Giona, 61, in cui prendo in considerazione le posizioni del Magistero espresse nei 
diversi documenti nell’arco dei secoli, a partire dal Concilio Costantinopolitano IV (869-871), fino alla costituzione Orientalium 
Ecclesiarum (1964).
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egli chiama Arte ordinata alla Liturgia. Proprio l’analisi delle tesi sarà il punto 
centrale su cui mi soffermerò per le mie valutazioni in merito.

Parlare di arte ordinata alla liturgia richiede una riflessione aggiuntiva per 
capire come definire un ambito di ricerca: il cardinale cioè non è immedia-
tamente interessato ad una categoria ampia quale la cosiddetta arte religiosa 
(che potrebbe definirsi come aiuto per elevare la mente verso una spiritua-
lità generica) né della cosiddetta arte sacra (definibile come ambito del sa-
cro). Con questi termini si intendono infatti ambiti molto più ampi se riferiti 
al contesto che egli considera in questo testo, cioè quello ben più ristretto 
dell’arte detta appunto per la Liturgia. Un’opportuna definizione direbbe che 
egli restringe la sua analisi ad un’arte ecclesiale che si presenta come conte-
stuale ed opportunamente sintonizzata alla celebrazione dei divini misteri.

Ora resta chiaro che l’iconografia canonica che scaturisce dal riferimento 
con Nicea II sia orientata alla liturgia per definizione, mentre ci si dovrebbe 
chiedere se arte religiosa e sacra siano plausibili con la liturgia e la sua ce-
lebrazione. Quando si tratta di ordinare l’arte allo svolgimento e all’ambito 
della liturgia che cosa va ricercato? Egli espone il suo pensiero in merito at-
traverso le cinque tesi che enucleo sinteticamente:

1. Il figurativo per l’arte cristiana è una necessità dipendente dall’incar-
nazione.

2. I contenuti derivano dalla Historia Salutis.
3. Il mistero del Cristo morto e risorto è al centro dell’arte sacra ed esso 

non va mai diviso (l’equilibrio fra la divino-umanità, acquisizione 
fondamentale che si richiama alle affermazioni del Concilio di Calce-
donia, è fondamentale per una cristologia esatta. Conosciamo infat-
ti quei tentativi delle cosiddette cristologie del Novecento, in cui molto 
spesso si evidenzia un evidente squilibrio fra divinità ed umanità. Evi-
denziare un Cristo totalmente sofferente (come nelle cosiddette cri-
stologie della morte di Dio, relativizza l’aspetto divino e rende troppo 
orientato al dramma il Mistero, mentre si banalizza l’aspetto umano 
se lo si descrive con espressioni troppo orientate alla risurrezione già 
realizzata (come potrebbe essere un’icona del Cristo buonista figlio 

dei fiori).
4. Le immagini devono riferirsi alla teologia del secondo Concilio di Ni-
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cea (questo sorprende molto positivamente per chi si muove partendo 
dalle riflessioni della chiesa orientale, che non ha mai abbandonato 
questo punto di vista. Il Niceno II infatti non è altro che una trasla-
zione degli stessi temi espressi nei concili cristologici dei primi secoli 
riformulati riguardo al tema dell’iconografia).

5. Questa tesi è quella che lascia più perplessi. Il cardinale afferma infatti 
che benché debba far teologicamente riferimento al secondo concilio 
di Nicea, la chiesa di occidente non deve rinnegare il cammino che ha 
intrapreso dall’affermazione del Gotico. Viene indicata qui la frattura 
che esiste all’interno della Chiesa dopo il primo millennio, o meglio 
dopo il 1204, data della quarta crociata che definisce lo spartiacque 
che divide le due tradizioni. Considerando che l’inizio del gotico si 
data normalmente al 1240 con l’erezione della rinnovata abbazia di 
Saint Denis a Parigi, si legge una quasi coincidenza fra i periodi. Ri-
prende il cardinale:

Questo cammino tuttavia dovrebbe ricentrarsi sulle coordinate 
stabilite nel secondo Concilio di Nicea, senza però assumere tutte le 
norme del canone ed aggiunge, così come è avvenuto ad esempio in 
Russia nel Concilio dei 100 Capitoli del 1551.37

Cosa successe nel concilio moscovita dei Cento Capitoli? Si potrebbe dire 
sinteticamente che in quella occasione la Chiesa russa si è appropriata delle 
regole per un’arte dedicata alla liturgia. Ha così istituito l’iconografia come 
ministero all’interno della Chiesa, a sua volta regolato da norme canoniche. 
Definisce anche come deve essere un dipinto a favore della liturgia, poiché 
la Chiesa ne regola il canone, ne stabilisce i criteri e giudica sulla eventuale 
compatibilità.

Si potrebbe dire che nello Stoglav la Chiesa russa si è attribuita il potere 
di assegnare un canone all’iconografia e all’iconografo, cosa che invece non è 
mai avvenuta nella tradizione occidentale, malgrado alcuni tentativi in questa 
direzione ad opera dei cardinali Bellarmino e Paleotti nel contesto della Con-
troriforma (emblematica in questo contesto è la richiesta fatta al discepolo 
di Michelangelo, Daniele da Volterra il braghettone, di coprire con delicati 

37 ratzinGer, Introduzione allo spirito della Liturgia, 131.
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panneggi le nudità di alcuni personaggi nella Cappella Sistina. Questi ed altri 
interventi furono commissionati dall’autorità ecclesiale per arginare fenome-
ni devianti dallo spirito della liturgia avvenuti nel manierismo).

Il cardinale afferma che il cammino che parte dal gotico non va dimentica-
to, tuttavia va purificato ricentrandosi sulle coordinate del secondo Concilio 
di Nicea. Cosa intenda in concreto con purificazione non è purtroppo così evi-
dente nel testo e lascia pensare ad un accenno che richiederebbe un’ulteriore 
riflessione su cui il testo non va oltre. Di fatto egli si limita a riaffermare la 
via tipicamente cattolica del non preferire uno stile espressivo rispetto ad un 
altro.

Questo indica a mio parere la differenza che intercorre fra la modalità 
orientale, che regola l’arte liturgica attraverso il canone al contrario della mo-
dalità occidentale che non ha mai espresso uno stile canonico propositivo-
impositivo, quanto piuttosto si è limitata ad indicare percorsi correttivi, per 
purificare appunto le derive che si sono via via presentate durante i secoli.

Considerati questi elementi, passo ora a considerare il che cosa immagi-
nava il teologo Ratzinger quando scriveva questa cose. Egli, come cardinale 
arcivescovo della diocesi di Monaco e poi soprattutto come vescovo di Roma, 
ha visitato innumerevoli chiese ed ha visualizzato innumerevoli progetti ico-
nografici: quando scriveva lo Spirito della liturgia poteva attingere dai suoi 
ricordi cicli di immagini specifici, visti di persona.

Prendendo spunto da questa congettura mi propongo una rilettura squi-
sitamente personale del testo alla luce di alcune opere contemporanee nei 
luoghi di culto cattolici.

La mia rilettura confronta le cinque tesi appena esposte con alcune opere 
monumentali realizzate negli ultimi anni per chiese cattoliche sparse in tutto 
il mondo. A partire dalle conclusioni del testo, e in particolare dalla quinta 
tesi (che mi sembra la più interessante fra tutte), vorrei osservare l’esistente e 
ricavare le domande giuste per comprendere i nodi salienti del dibattito teo-
logico circa le immagini per la Liturgia nella tradizione occidentale.

Divido le opere iconografiche in quattro amplissime categorie. Esse sono 
come i punti cardinali, chiaramente identificabili una volta che si conoscano 
abbastanza le produzioni contemporanee e le si voglia codificare. Le riassu-
mo in un breve elenco:
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•	 opere non figurative (pura astrazione);
•	 opere non figurative che si avvalgono di registri figurativi (tipico 

esempio: le vetrate istoriate);
•	 opere figurative che si ispirano all’arte contemporanea ma che non 

sono sottoposte ad un canone;
•	 opere figurative idealmente sottoposte al canone.

L’elenco potrebbe essere ulteriormente sintetizzato nei due grandi ambiti 
del non figurativo (1 e 2) e del figurativo (3 e 4).

Leggendo lo Spirito della liturgia si avverte fra le righe una avversione im-
plicita per le prime due categorie che identificano le opere attraverso registri 
non figurativi. Un aspetto che stupisce molto se si considera che nelle chiese 
contemporanee queste due categorie sono quelle più utilizzate, e che innesca 
una domanda molto seria circa la plausibilità di molte opere realizzate nel 
contemporaneo per la liturgia. All’interno del dibattito odierno, mi sembra 
che proprio il criterio della plausibilità plasmi quella prima domanda che è 
opportuno porsi. Di seguito traduco, attraverso descrizioni supportate da im-
magini, le categorie per rendere fruibili ai non addetti ai lavori le sfumature 
di questo argomento.

Non figurativo

Parlare di opere d’arte non figurative per 
la liturgia può sembrare un paradosso per 
chi conosce la tradizione. In realtà si tratta di 
prendere in considerazione soprattutto quei 
luoghi di culto contemporanei che si potreb-
bero chiamare olistici. Queste opere recenti, 
infatti, presuppongono una concezione par-
ticolare per la quale la forma stessa dell’edi-
ficio e la qualità dei materiali vorrebbero es-
sere esaustivi per definire un luogo di culto, 
quale opera d’arte conchiusa. Per favorire 
una comprensione più immediata, indico 
alcuni luoghi di culto costruiti in ambito in-
ternazionale, nell’arco dell’ultimo decennio.

Tadao Ando, Ibaraki, Giappone

µ
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Punto di partenza obbligato è la chiesa protestante di Ibara, in Giappone, 
ad opera di Tadao Ando. Sul fondo dell’aula, essenziale e di forma cubica, si 
staglia una croce disegnata dalla luce che scaturisce dalle fessure nei muri. 
Prendo in considerazione come emblema di questa particolare categoria que-
sta chiesa perché vorrei indicare come questo registro dell’aniconicità, molto 
diffuso in ambito cattolico a partire dalle realizzazioni-pilota di Le Corbusier 
e di Michelucci trovino un riferimento genetico e consueto nelle chiese della 
riforma.

Questi edifici hanno infatti alle spalle cinque lunghi secoli di tradizione 
aniconica ed anche quando introducono un segno apparentemente figurativo 
(il crocifisso) lo fanno togliendone il corpo ed introducendo un’immagine 
non figurativa ma essenzialmente simbolica.

La chiesa di recentissima costruzione progettata dall’architetto Massimi-
liano Fuksas a Foligno, vincitrice di un concorso internazionale, è un edificio 
dal doppio volume; quello interno si solleva di circa due metri dal pavimento. 
Oltre ai fuochi liturgici non vi è alcuna iconografia, nell’abside non vi è alcu-
na figurazione. Ma c’è un motivo, ancora una volta olistico: qui l’architettura 
vorrebbe essere l’espressione artistica unica, in grado cioè di assorbire ed 
esaurire ogni altra espressione artistica del luogo di culto, quali una o più 
opere di arte figurativa consuete.

Ci si chiede se questa chiesa costruita di recente a Vienna sia un luogo di 
culto protestante, considerata l’affinità con la citata opera di Tadao Ando. Ma, 
al contrario, di tratta di una chiesa cattolica in cui l’abside rappresenta sem-
plicemente, attraverso le fenditure praticate nel corpo dell’edificio, una croce 

Massimiliano Fuksas, Foligno

µ

Vienna

µ
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Meier, Chiesa del Giubileo, 
Roma

µ

Cattedrale di Oakland

µ

che si illumina quando viene attraversata dalla luce proveniente dall’esterno. 
Possiamo incontrare un’infinità di chiese analoghe fra le nuove costruzioni, 
tanto è diffuso nella chiesa cattolica questo nuovo modo di intendere gli edi-
fici di culto.

Nella Chiesa del Giubileo di Meier, nel quartiere di Tor Tre Teste a Roma, 
la struttura esterna è composta da tre grandi vele, che vengono chiamate an-
che mani, interpreta ancora una volta il desiderio olistico di un’architettura 
che nega ogni figurazione al suo interno. Interessante notare come nell’ab-
side della navata centrale, nata come elemento non figurativo, sia stato giu-
stapposto in epoca posteriore un crocifisso che, se da una parte non si integra 
per nulla nello spazio, dall’altra dà voce al disagio di una comunità che vive e 
celebra di fronte a impianti non figurativi.

La recentissima cattedrale di Oakland, negli Stati Uniti, una delle costru-
zioni più grandiose del decennio per dimensioni e sforzo progettuale, pro-
pone una curiosa mescolanza di figurazione e non figurazione all’interno di 
un colossale impianto architettonico, che deve la sua forza a un muro ricurvo 
composto di lamelle lignee attraversate dalla luce. Lascia davvero perplessi 
considerare l’inserimento nell’abside di un gigantesco corpo vitreo, aniconi-
co al buio ma che permette invece in presenza di luce una lettura in filigrana 
da cui appare nella sua maestosità una immagine di Cristo in trono.

Cristo in trono, cattedra-
le di Oakland

µ
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Questa breve rassegna, che ritengo sufficiente per comprendere la proble-
matica attuale, trova il suo cuneo ermeneutico nella Cattedrale di Oakland, 
esempio emblematico per il tentativo iperbolico di passaggio dalla non fi-
gurazione alla figurazione attraverso la assenza-presenza della luce. Inoltre 
cerca di dire e non dire proponendo una sorta di via mediana in cui ogni 
opzione è possibile.

Tentativo di adesione all’aniconismo contemporaneo che riconosce al con-
tempo la necessità di misurarsi con la figurazione perché interna alla tradizio-
ne dei luoghi di culto (in cui sempre la divino-umanità è stata rappresentata 
attraverso categorie figurative), questa cattedrale enuclea in modo esemplare 
la difficoltà della categoria appena descritta.

Non figurativo (vetrate)

Inserisco in questa categoria un’ulteriore distinzione rispetto a quella pre-
sentata al punto uno. La specificità si deve al fatto che la vetrata istoriata risale 
al periodo gotico e ne assume i significati concettuali peculiari.

La vetrata gotica, il cui emblema è l’impianto della cattedrale di Chartres 
del XII secolo, è chiaramente figurativa. Se uno entrasse in una di queste 

µ Vetrata nella cattedrale 
di Chartres
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cattedrali avvalendosi di una guida illustrata, la fotografia dal libro gli per-
metterebbe di dedurre immediatamente la parte grafica della vetrata e capire 
che l’impianto è assolutamente figurativo con un livello di dettaglio artistico 
e didattico a dir poco sorprendente.

Tuttavia, quando si entra in queste cattedrali, la prima cosa che si coglie 
sono delle macchie di luce. Può darsi che questo aspetto sfugga ai più, ma 
non si può negare di trovarsi di fronte ad un aspetto paradossale: possiamo 
dire infatti che le vetrate sono figurative e nello stesso tempo non lo sono im-
mediatamente, poiché si presentano appunto, quando invase ed attraversate 
dalla luce, come splendidi pattern cromatici.

Prima ancora di presentare l’aspetto figurativo, come farebbe ad esempio 
un affresco, la vetrata istoriata concepita per le cattedrali gotiche impone una 
comunicazione di ordine concettuale e, di conseguenza, non figurativa.38

L’idea che presiede la concezione delle vetrate istoriate può riassumersi 
così: la luce che proviene dall’esterno, cioè dal mondo, non potrebbe entrare 
nello spazio sacro senza essere educata, convertita, dalla predicazione evan-
gelica. Deve cioè sottostare allo stesso principio cui sottostava il fedele nel 
medioevo quando, nell’atto di entrare nella cattedrale, era chiamato a passare 
dal mondo che culminava nel sagrato antistante l’edificio al tempio dove Dio 
prende dimora. In questi edifici il portale offre al fedele, attraverso cicli teofa-
nici e narrativi, una catechesi obbligatoria per attraversare la porta d’ingresso 
con una cognizione opportuna.

È indispensabile per un turista di oggi rivisitare queste acquisizioni, allo-
ra così naturalmente conosciute e percepite e di cui nell’epoca attuale sono 
andati perduti quasi completamente i codici ermeneutici. Se riacquisiti, co-
stituiscono per l’osservatore odierno quel thesaurus di informazioni che per-
mette di comprendere il contesto nativo delle opere d’arte. Le vetrate nascono 
certamente come figurazioni ma parlano prima ancora il linguaggio del non-
figurativo, poiché la prima e fondamentale percezione che offrono è quella di 
un pattern cromatico che tocca il visitatore risvegliandone la sensibilità este-
tica. Presento brevemente quattro luoghi di culto che mostrano la diffusione 
e il reimpiego della vetrata nel contemporaneo.

38 Riferimenti più precisi ed esaurienti sulle vetrate istoriate, sulla loro collocazione e la peculiare visione teologico-catechetica 
sono reperibili nell’ottimo testo di X. Barral i altet, Vetrate medievali in Europa, Jacabook, Milano 2003.
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Monaco di Baviera

µ

Una chiesa a Monaco di Baviera, presenta un impianto vetrato che rag-
giunge le stesse dimensioni dell’abside, tanto da dominarlo completamente. 
Spicca in questo contesto un piccola croce bianca collocata alla spalle dell’al-
tare.

La grande chiesa della Theotokos a Loppiano, sede del movimento foco-
larino fondato da Chiara Lubich, presenta diverse istallazioni vetrate a tema 
mariano. Nella chiesa del Kaiser Memorial di Berlino un’amplissima super-
ficie vetrata di colore azzurro fa da sfondo cromatico ad un crocifisso appeso.

Per concludere la carrellata accenno ad chiesa brasiliana che presenta uno 
degli aspetti più fantascientifici. Le vetrate non sono collocate, come è la nor-

Chiesa del Kaiser Memorial, Berlino

µ

Chiesa della Theotokos, Loppiano

µ
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ma, nel fronte dell’abside ma seguono il profilo della copertura. Composte da 
file di piccoli riquadri, alternano vetri colorati secondo la sequenza del calei-
doscopio ed in presenza della luce illuminano di riflesso l’abside di mattoni a 
vista, creando una potente suggestione cromatica.

Si intuisce facilmente che le vetrate artistiche menzionate in questi esem-
pi richiamandosi all’impianto delle cattedrali del periodo gotico, hanno lo 
scopo di suscitare una forte emozione di tipo metafisico-religioso.

Se dovessimo limitarci alle tesi esposte nell’Introduzione allo spirito della 

liturgia, si potrebbe dire che le chiese al punto 1 siano non compatibili men-
tre, per quello che riguarda la specificazione della vetrata nel punto 2, forse 
si potrebbe formulare un giudizio più possibilista e valutarle con maggiore 
clemenza.

µ  Chiesa in Brasile

Figurativo non canonico

Dopo aver descritto per sommi capi la situazione odierna relativa al primo 
grande ambito di ricerca, che si riassume nelle prime due categorie dell’astra-
zione e delle vetrate intese come pattern non-figurativi, prendo in considera-
zione il secondo ambito dedicato al figurativo e che costituisce la parte più 
interessante e contestuale della mia indagine.

L’ambito del figurativo si compone idealmente di due grandi categorie il 
cui discriminante è il cosiddetto canone. Nessun termine è più equivoco in 
materia di storia dell’arte, limitatamente a questo contesto ne considero la 
definizione classica, secondo cui si dice canonica l’opera che appare perfetta e 
armoniosamente proporzionata perché plasmata da norme orientate all’equi-
librio compositivo.
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Di conseguenza, con la categoria del figurativo non canonico indico quel 
particolare filone artistico contemporaneo che si esprime attraverso la figu-
razione nello spirito di una certa evoluzione ed interpretazione del canone. 
Come di consueto presento opere ed artisti noti per illustrare questo punto.

Marko Ivan Rupnik, gesuita di origine slovena, co-fondatore del centro 
Aletti di Roma, è uno degli artisti più noti e rappresenta con la sua opera una 
delle espressioni di punta della nuova arte figurativa emersa nel post-concilio. 
Gode di immensa stima negli ambienti cattolici, lo stesso papa Giovanni Pa-
olo II gli affidò il compito di affrescare la propria cappella privata, che egli 
completò con un impianto musivo che occupa l’intera superficie murale.

L’artista, noto come professore e pubblicista, ha descritto in maniera effi-
cace il percorso personale che lo ha portato a concepire questa nuova forma 
figurativa. Le forme che egli propone sono frutto di una ricerca molto profon-
da che parte dalla conoscenza delle opere tradizionali e dialoga con le forme 
artistiche contemporanee per produrre una nuova iconografia.39

La cappella Redemptoris Mater, in Vaticano, è dipinta negli ambienti atti-
gui alla stanza della Segnatura, ex-biblioteca del papa che fu affidata a Raffa-
ello Sanzio e venne decorata dall’urbinate con affreschi universalmente noti 
quali la Scuola di Atene e la Disputa del Sacramento. Non deve sfuggire la stima 
con cui un papa ha affidato un incarico che venne dato a uno dei più grandi 
artisti di tutti i tempi.

L’iconografia di Rupnik si esprime in maniera emblematica nella compo-
sizione dell’impianto musivo absidale della chiesa di monte Argentario. 

Un impianto figurativo squisitamente classico, in cui ogni buon conosci-
tore dell’iconografia canonica può scorgere il modulo della Discesa agli inferi 
con la liberazione di Adamo ed Eva dai sepolcri. Tuttavia il modo di ripresen-

39 M.I. rupnik, Il colore della luce, Lipa, Roma 2003.

Marko Ivan Rupnik, cappella Redem-
ptoris Mater, Vaticano

µ

Ω
Marko Ivan Rup-
nik, cappella Re-
demptoris Mater, 
Monte Argentario 
Grosseto
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tarlo è critico nei confronti della composizione canonica, di cui destruttura 
forma e cromatismo, liberandola dal peso di una copia stereotipata della tra-
dizione e ponendola in dialogo con l’arte contemporanea.

Le forme acquistano dinamicità ed i pattern cromatici, che sono parte co-
stitutiva del mosaico, infondono movimento procurando una emozione reli-
giosa ed estetica in chi guarda. Oggi questo modo di interpretare l’arte sacra 
per la liturgia è sicuramente in crescita nella chiesa cattolica ed il grado di sti-
ma che questo autore rivendica negli ambienti ecclesiali mostra l’accoglienza 
a questo tipo di percorso, in cui tradizione canonica e libertà interpretativa si 
fondono.

µ Kiko Arguello, 
ciclo della corona 
misterica

Altro artista estremamente 
noto è Kiko Arguello, fondato-
re del cammino neocatecume-
nale, che ha affrescato chiese 
neocatecumenali in tutto il 
mondo riproponendo nell’area 
absidale il ciclo della cosiddetta 
corona misterica, che richiama 
ampiamente lo schema classi-
co delle dodici feste dell’anno 

liturgico. Al centro troviamo l’iconografia tradizionale dell’episodio evange-
lico del capitolo venticinquesimo del Vangelo di Matteo, in cui Cristo siede 
sul trono di gloria e opera il giudizio. Come si può notare questo impianto si 
inserisce nella più squisita iconografia canonica tradizionale, ed è infatti lo 
stesso presentato nelle iconostasi della tradizione orientale.

A una valutazione formale l’opera di Kiko risulta canonica per i soggetti 
presentati e per la loro collocazione: fin dalle basiliche protocristiane nell’ab-
side, troviamo la rappresentazione del Cristo giudice ed intorno ad esso altre 
raffigurazioni che si richiamano ad episodi salienti della storia della salvezza. 
Se teniamo in filigrana le tesi indicate da Ratzinger, sorprende notare come 
questi impianti neocatecumenali siano vicini a quanto veniva prospettato 
come ottimale.40

40 Interessante a proposito è il voluminoso e articolato testo in cui si cerca di dare una fondazione teoretica circa l’eccellenza 
dell’opera di Kiko Arguello in materia di arte sacra: M. BerGaMo, M. del prete, Spazi celebrativi. L’architettura dell’Ecclesia, EDB, 
Bologna 2003.
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Penso però che a uno sguardo più attento ai dettagli non possano sfuggire 
alcune imprecisioni. Chi conosce i cromatismi espressi dalla tradizione ad 
esempio, mi riferisco all’utilizzo di terre e colori naturali e al loro delicato e 
bilanciato spettro cromatico, non può non notare l’impoverimento derivato 
dall’uso di colori sintetici dallo spettro aggressivo e non bilanciato, che creano 
una sorta di eccitazione visiva dissonante – e mi chiedo se questo sia com-
patibile con il culto, sempre ispirato a forma e misura. Nella misura in cui è 
permessa un’analogia musicale, sembra di ascoltare un pezzo di Stockhau-
sen paragonato a un corale di Bach.

Anche se qui la forma è più costretta entro il canone di quanto lo sia nei 
lavori di Rupnik, il cromatismo chiassoso ed aggressivo autorizza a parlare di 
un figurativo che non è più canonico.

Presento un’opera di Ruberval Monteiro, monaco benedettino brasiliano 
che sceglie per i suoi affreschi immagini chiaramente ispirate alla tradizio-
ne. Ad esempio in questa pittura absidale, che incorpora il tabernacolo, vie-
ne raffigurato il Cristo giudice dei vivi e dei morti del capitolo venticinque 
del Vangelo di Matteo, una citazione tradizionale nell’iconografia cristiana 
per le raffigurazioni absidali. L’artista reinterpreta però figurativamente la 
tradizione attraverso immagini che sono non canoniche, nel senso che le 
forme sono rielaborate nella ricerca di un dialogo con il contemporaneo, e 
con cromatismi e figurazioni che richiamano la pittura arcaica e le atmosfere 
sudamericane.

Ruberval Monteiro, abside

µ

Ruberval Monteiro, cappella di sant’Ignazio, Brasile

µ
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Il brasiliano Sergio Ceron propo-
ne anch’egli un abside con lo stesso 
soggetto, il Cristo giudice, contenu-
to in una mandorla rosso-marrone e 
contornato dai quattro esseri viventi 
cioè il classico tetramorfo, con rife-
rimento al capitolo secondo di Eze-
chiele. Lo schema diventa ancora più 
canonico perché opportunamente 
collocato sotto il Cristo troviamo il 

Sergio Ceron, tetramorfo, San Vincenzo 
de’ Paoli, Brasile

µ

Chiesa di Santa Londrina, Brasile 
(prima)

µ

Chiesa di Santa Londrina, Brasile 
(dopo)

µ
syntronos per il celebrante, altra squisita citazione dalla tradizione paleocri-
stiana. Tuttavia per la scelta di un cromatismo minimalista e per le forme 
allungate e non più attinenti la realtà delle proporzioni anatomiche le forme 
impresse dall’artista tendono ad uscire dagli stilemi classici canonici della 
figurazione.

Dello stesso artista, un’opera dipinta per la chiesa di Londrina, in Brasile. 
Ho potuto notare con un certo interesse e una viva inquietudine che questa 
chiesa, costruita appena dopo il Concilio Vaticano II, presentava un’installa-
zione contemporanea che sembrava richiamare l’immaginario spaziale della 
saga hollywoodiana di Star Wars, soprattutto a causa della luce rossa collocata 
dietro il tabernacolo e che lo assimila a una supernova. Devo quindi purtrop-
po segnalare qui lo scarso senso critico con cui si è operato in quegli anni, ca-
ratterizzati da un entusiasmo forse troppo indulgente. Questa realizzazione 
mi sembra un ottimo indicatore per cogliere a quale derive ci si era esposti in 
ambito artistico.
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A questo proposito vorrei far notare che Sergio Ceron ha ricevuto una recen-
te commissione proprio per riformulare un abside che aveva appena trent’anni 
anni di vita, un sintomo evidentemente positivo che i tempi sono più maturi e 
che l’arte per la liturgia ha intrapreso una sana forma di autocritica nella ricerca 
di un equilibrio ed una plausibilità maggiori. L’artista ha ripensato globalmente 
l’abside e lo ha riformulato in maniera completamente nuova, seguendo quel 
percorso che gli è proprio e di cui ho già indicato le caratteristiche peculiari. Il 
fatto che un progetto di ordine figurativo sia stato scelto per sostituirne un altro 
ispirato al concettuale ed alla forma astratta indica un vibrazione che attraversa 
la Chiesa cattolica e che esercita una certa pressione perché il figurativo venga 
rimesso al centro dell’espressione artistica.

Figurativo canonico

In contrasto con la categoria del figurativo non canonico appena presenta-
ta, con quella del figurativo canonico indico un ambito estremamente ampio e 
variegato che, se descritto nel dettaglio, entrerebbe a fatica in un’unica cate-
goria. Credo tuttavia possibile individuare dei punti comuni tra gli iconografi 
che presenterò. L’elemento di coesione mi sembra possa essere ravvisato nel 
tentativo di conformarsi ai modelli tramandati dalla tradizione. Pur nella via 
di una ricerca squisitamente personale, che per i più presenta i tratti di una 
originalità marcata, ci sono elementi sufficienti per comprenderli a partire da 
ciò che li accomuna.

Prendo come punto di partenza l’opera di un iconografo italiano, Paolo 
Orlando di Trieste. La sua poderosa opera artistica è presente in tutto il mon-
do. Profondo conoscitore, anche a livello teologico, delle opere e dei testi del 

passato egli propone un percorso che 
affonda le sue radici nella patristica e 
nell’iconografia canonica tradizionale.

Fra le sue opere più salienti è da ri-
cordare una chiesa parrocchiale nella 
città di Fano, in cui la pittura mura-
le eseguita da Orlando copre l’intero 
spazio absidale. L’iconografo presenta 
una citazione complessa di alcune fi-
gurazioni tradizionali, quali il Cristo in 

Paolo Orlando, abside, Fano

µ
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trono, la Gerusalemme celeste e la donna che partorisce il bambino, attingen-
do al consueto capitolo venticinquesimo di Matteo e ricorrendo a diversi altri 
richiami al libro dell’Apocalisse (in particolare ai capitoli terzo e dodicesimo).

Fra le sue numerose opere, segnalo un grande affresco dipinto per una 
chiesa a Lima in Perù e un San Francesco con scene della vita per il monastero 
delle clarisse di Oristano, in Sardegna. Attraverso di esse possiamo cogliere 
come questo iconografo non si limiti a ispirarsi a contenuti tradizionali ma si 
avvalga anche di una tavolozza tradizionale, a base di terre e colori naturali. 
Pur esprimendo una certa libertà le sue forme sono contenute entro un’ana-
tomia plausibile.

Paolo Orlando, affresco, Lima, Peró
µ

Ω
Paolo Orlando, San Francesco 
con scene delle vita, Oristano

Di Fabio Nones, iconografo di Trento e fondatore del Laboratorio dei San-

ti martiri anauniensi, presento la cosiddetta Icona ecumenica, di dimensioni 
monumentali e dipinta per la chiesa dei barnabiti a Bologna, e l’icona San 

Giuseppe con scene della vita. Il suo percorso, molto vicino a quello già menzio-
nato di Paolo Orlando, si ispira alla tradizione per contenuti, cromie e forme 
grafiche.

Altro artista interessante e per certi versi vicino a questi due appena citati 
è l’iconografo Ivan Polverari di Roma, co-fondatore in tempi recenti dell’as-
sociazione In novitate radix. Come il nome lascia intuire, si tratta di un’isti-
tuzione che cerca di mediare fra creatività artistica e rispetto della tradizione. 
La familiarità di questo iconografo con la città di Roma e le icone splendide 
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che vi sono ancora conservate è la sorgente da cui trae linfa vitale il suo per-
corso artistico. Presento due immagini tratte dalla sua produzione artistica: 
una Madre di Dio Salus populi romani e un nuovo tipo iconografico creato per 
rappresentare in beato Giovanni Scalabrini.

Personaggio di riferimento per quanto riguarda l’iconografia in Italia è in-
dubbiamente Giovanni Raffa di Perugia, autore del presente libro per la parte 
manualistica. Porta avanti da anni una ricerca personale a partire da quella 
che egli chiama icona italica. Egli attribuisce questo punto di partenza alla 
frequentazione con Enzo Bianchi, che gli suggerì l’esistenza di una forma 

Ω
Fabio Nones, San Giuseppe 
con scene delle vitano

µ 
Fabio Nones, Icona ecumenica, 
chiesa dei barnabiti, Bologna

Ω
Ivan Polverari, beato 
Giovanni Scalabrini

µ 
Ivan Polverari, 
Madre di Dio Salus 
populi romani

µ 
Giovanni Raffa, 
Ultima cena, MIlano
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iconografica squisitamente italiana precedente il periodo delle scuole senese 
e fiorentina del XIII secolo e che trova in Sozio e Meliore i suoi più illustri 
esponenti.41 Presento un’opera da lui eseguita per una chiesa di Milano: si 
tratta di un antependia per altare con la scena dell’ultima cena, rappresentata 
secondo i criteri del figurativo canonico.

Accanto ai maestri iconografi che ho appena menzionato, ne indico alcuni 
altri (fra gli innumerevoli che si potrebbe comunque menzionare). Si tratta di 
fondatori di scuole iconografiche disseminate nel territorio italiano.

L’iconografia canonica è stata trasmessa in Italia a partire dagli anni Ot-
tanta grazie al felice apporto di maestri russi che hanno potuto risiedere in 
Italia per periodi prolungati. La trasmissione deriva da incontri in cui artisti 
italiani sono entrati in contatto con lo spirito che accompagnava la nascente 
ricerca (soprattutto russa) in ambito di iconografia canonica. Fra questi ma-
estri vorrei citare Alexandr Stalnov di San Pietroburgo che, comunicando la 
tensione del suo atelier di provenienza, ha veicolato la pittura di icone nello 
spirito della Scuola di Mosca nel suo periodo aureo, il XV secolo.

L’attenzione per la conformità delle copie, la raffinata ricerca per un di-
segno esatto, la ricerca filologica per i materiali e i pigmenti naturali sono 
la tipica impronta lasciata da questo maestro su innumerevoli allievi italiani 
divenuti in breve maestri iconografi.

Di Giancarlo Pellegrini, di Bologna, presento un crocifisso dipinto per una 
chiesa monastica a Strasburgo in Francia. L’introduzione dei crocifissi collo-
cati sopra l’altare fa pensare ad un altro aspetto dell’arte figurativa contempo-
ranea per la liturgia: il recupero di quella collocazione nel tramezzo assai con-
sueta nel Gotico. Ancora una volta la rappresentazione figurativa aderente al 
canone è frutto di una riscoperta della tradizione preesistente. Una riscoperta 
a cui spesso danno spesso voce i moderni committenti.

Vorrei citare inoltre alcuni miei lavori: la Discesa agli inferi e la Crocifissione, 
un’opera eseguita con l’aiuto dei detenuti per la chiesa del carcere di Bologna 
in stretta conformità ai modelli russi del periodo aureo del XV secolo.

Nella chiesa del Paradiso di Faenza, nella parte alta del battistero artistico 
eseguito dai ceramisti faentini, è stata collocata una teoria di tre grandi icone, 
copie conformi della scuola di Rublev.

41 Enzo Bianchi, noto pubblicista e fondatore della comunità di Bose, ha dipinto diverse icone nel periodo iniziale della comu-
nità per poi affidare all’atelier della comunità la produzione per far fronte alla domanda sempre crescente di questi manufatti.
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Un’icona della Madre di Dio con i santi Teresa a Massimiliano Kolbe, ese-
guita per la cappella delle suore missionarie a Roma. Qui la conformità è 
mantenuta anche se si muove nello spazio di una certa innovazione). Altro 
ciclo che segue i criteri appena esposti è il ciclo mariano per la cappella di san 
Biagio a Maranello.

Ω
Gianluca Busi, 

teoria di icone, chiesa 
del Paradiso, Faenza

µ 
Giancarlo Pellegrini, 
crocifisso, Strasburgo, 
Francia  

 
Gianluca Busi, 
Discesa agli inferi 
e Crocifissioneµ

µ 
Gianluca Busi, 
Madre di Dio con 
i santi Teresa e 
Massimiliano Kolbe, 
Roma
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Alcune conclusioni

La presentazione delle opere che aiutano a comprendere visivamente le quat-
tro categorie (il non figurativo, la forma particolare di un non figurativo delle 
vetrate, il figurativo non canonico e il figurativo canonico) rilette alla luce delle 
cinque tesi dello Spirito della liturgia del cardinale Ratzinger conduce ad una do-
manda inevitabile: cosa a è concesso fare oggi nella Chiesa cattolica in materia di 
arte per la liturgia?

La Chiesa cattolica è aperta ad ogni possibilità artistica, perché nel corso 
dell’evoluzione del dogma non si è mai accolto uno stile a discapito di un altro. 
Sarebbe difficile pensare di bussare alle porte dell’istituzione Chiesa chiedendo 
che si abbandonino certe strade e se ne promuovano altre, perché si è scelta l’op-
zione di massima apertura alle forme espressive.

Infatti, se ci si concede di dedicarsi ad una lettura attenta del testo del car-
dinale Ratzinger non sfugge come ad un teologo conoscitore della tradizione, 
dopo l’esposizione delle cinque tesi, sembri quasi costretto a rimettersi nel solco 
dei documenti ufficiali e sia indotto ad affermare per l’assegnazione delle opere 
artistiche un criterio guida decisamente minimale. Nella conclusione del testo 
leggiamo infatti un monito che sorprende nella sua apparente genericità, là dove 
il cardinale si congeda dai suoi lettori affermando «chi fa opere d’arte nella Chie-
sa oggi, abbia fede».

Il cardinale Ratzinger giunge di fatto alla stessa conclusione pratica dei car-
dinali Bellarmino e Paleotti nel già citato contesto della Controriforma, quando 
si vide naufragare la speranza di definire le forme artistiche secondo canoni ben 
precisi. In quel frangente i cardinali si limitarono a esporre tre requisiti minimi 
per l’opera d’arte destinata ai luoghi deputati al culto. Essa infatti deve limitarsi a 
«non rappresentare il nudo, non creare confusione nei fedeli in materia di fede» 
e ispirare «alla giusta devozione».42

Il grande interrogativo, che abbiamo espresso nella domanda Che cosa è op-

portuno fare o non fare oggi nella Chiesa cattolica in materia di iconografia?, trova 
dunque risposta in una valutazione estremamente ampia e aperta ad ogni possi-
bilità. È tuttavia molto interessante ricordare come un eminente teologo divenuto 
cardinale avesse già messo a fuoco interrogativi tanto pertinenti e puntuali.

42  D. Menozzi, La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai giorni nostri, San Paolo, Torino 
1995, 205-228.
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Ritengo che fra le quattro categorie considerate le più interessanti siano le 
ultime due. Il non figurativo, tanto nella forma più astratta quanto in quella 
espressa attraverso le vetrate istoriate, è attualmente la strada più percorsa e 
la più orientata ad ottemperare un’arte funzionale al religioso o al sacro intesi 
in senso ampio.

Tuttavia limitandosi al senso stretto del testo è abbastanza evidente quanto 
queste categorie non rispettino il significato profondo né la definizione ac-
cordata al concetto peculiare di un’arte orientata alla liturgia. Ciò che lasciare 
perplessi, quando si considerino opere d’arte afferenti alle prime due cate-
gorie, sono soprattutto le tesi in cui si invocava il principio della figurazione 
come risposta al mistero dell’incarnazione.

Un’arte per la liturgia plausibile sarebbe piuttosto quella offerta dalle ulti-
me due categorie, che optano per la necessità di un figurativo da esprimersi 
in forme più o meno canoniche. Un’opzione per la quale si registra una mar-
cata crescita della richiesta rispetto ai decenni scorsi.

Ancora, entrando nel merito delle ultime due categorie, vorrei segnala-
re una crescita della sensibilità nel modo di sentire all’occidentale che va di 
pari passo con la sua peculiare tradizione artistica. A causa della mancanza 
di canoni stretti, affermatasi soprattutto dal manierismo in poi, si è infatti 
creata una disponibilità implicita che ricerca figurazioni in cui la creatività si 
impone spesso sul canone che crea una sorta di simpatia a favore della terza 
categoria. Al contrario, e per gli stessi motivi, si crea sempre e comunque una 
certa diffidenza nei confronti della quarta categoria, che sembrerebbe limita-
re l’espressione artistica soggettiva a favore del rispetto del canone.

Come membro di una commissione per l’arte sacra di una grande diocesi 
che esamina diversi progetti ogni anno, quando vengono presentate icono-
grafie che si ispirano a moduli canonici mi imbatto in atteggiamenti di per-
plessità che a volte toccano la vera e propria avversione. Casi in cui affiora il 
pensiero del cardinale nella quinta tesi, dove suggerisce:

La nostra teologia deve ricentrarsi sui dettami del Niceno II, non dimen-
ticare la nostra tradizione peculiare che inizia con il gotico cercando tuttavia 
di non dare norme canoniche quali definizioni, come ad esempio fu per la 
Chiesa russa nel Concilio dei cento capitoli.43

43  ratzinGer, Introduzione allo spirito della liturgia, 131.



72

Se teniamo in filigrana proprio la quinta tesi capiamo perché ci sia oggi 
molta simpatia per l’iconografia dinamica identificabile nella terza categoria 
(figurativo non canonico) e perché vi sia al contrario una certa forma di resi-
stenza per quella della quarta categoria (figurativo canonico). Per un cattolico 
un’immagine proveniente dalla tradizione ortodossa (benché affondi spesso 
le radici nel periodo della chiesa indivisa) suona come derivata da un’altra tra-
dizione, e quindi non immediatamente assimilabile con le categorie dell’arte 
occidentale.

Queste riflessione è molto importante per l’iconografia e gli iconografi di 
oggi, perché spesso non si riesce a fare luce sui motivi di una certa avversione 
che la chiesa istituzione sembra mostrare nei confronti dell’iconografia cano-
nica. L’intento che mi proponevo in questo capitolo era precisamente quello 
di aiutare ad uscire da una certa forma di miopia che non lascia comprendere 
l’ampio respiro delle problematiche in gioco.

Troppo spesso ciò avviene perché non si presta poca cura nel ricercare 
la causa dei fenomeni e ci si accontenta di sterili critiche legate a slogan o 
luoghi comuni. Ho voluto appunto proporre questa ricerca e confronto con 
lo spirito della Liturgia, non tanto per dare risposte, ma per aiutare, come di 
consueto, a formulare le giuste questioni, quando la ricerca (e si può dire del-
la nostra problematica) non sia ancora matura ed incapace di dare orizzonti 
propositivi. Citando Aristotele, Il sapiente è colui che conosce le cause.44

Credo che il cammino sia soltanto agli inizi, la storia dell’immagine in 
occidente è veramente articolata e presenta tappe salienti ben identificabili 
tuttavia la riflessione combinata fra teologia, magistero e vita della chiesa è 
soltanto agli albori, perché non esistono testi scritti da autori occidentali che 
si siano addentrati realmente nella problematica con l’obiettivo di sviscerar-
la.45

Il compito dell’integrazione (se e come) della tradizione occidentale con 
l’ingresso dell’iconografia canonica che ci è stata mediata negli ultimi decen-
ni dalla tradizione orientale è arduo ma possibile. Incrementare la ricerca nel 
tentativo di inquadrare i termini della questione in una possibile visione di 
sintesi è la strada che ci si apre davanti.

44  aristotele, Metafisica, Bompiani, Roma 2000.
45  Cf. Busi, Il segno di Giona, cap. 6.




